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Abstract 

La domanda di ricerca della seguente tesi di Bachelor – Come l’applicazione di un sistema di 
retribuzione Total Reward System può (o potrebbe) essere una soluzione per attrarre, 
mantenere e motivare le risorse umane di un’azienda del settore alimentare? – è nata partendo 
da una problematica riscontrata al giorno d’oggi e comune per moltissime imprese, ovvero la 
difficoltà di attirare, mantenere e motivare i dipendenti di un’organizzazione.  

Garantire la sopravvivenza, lo sviluppo e il successo per un’impresa e di conseguenza il 
mantenere un vantaggio competitivo diventa sempre più difficile. Questo è dovuto anche dal 
fatto che oggigiorno, le risorse umane hanno la possibilità di cambiare posto di lavoro più 
facilmente e in qualsiasi momento della giornata, grazie alle numerose imprese concorrenti 
presenti.  

Grazie a questo fenomeno chiamato concorrenza, le abitudini dei lavoratori sono cambiate: 
infatti prima di prendere una decisione sul rimanere in collaborazione con un’impresa piuttosto 
che decidere di iniziare un’altra attività lavorativa si informano e analizzano diversi aspetti. I 
fattori, oltre alla retribuzione monetaria, sono tutti quegli elementi non monetari che vanno ad 
aumentare il benessere del singolo. La società si evolve e i lavoratori diventano quindi 
particolarmente attenti a tutti quei surplus non monetari che un’impresa offre ai propri 
collaboratori per poter conciliare al meglio il rapporto tra vita privata e attività lavorativa. Tutti 
si sono dovuti adattare a questo cambiamento, in primis le aziende che hanno dovuto 
modificare la strategia da adottare nel proprio business. 

Si è preso atto che il Total Reward System, offre alle organizzazioni la possibilità di 
implementare tutti quegli elementi a complemento della retribuzione fissa e variabile che vanno 
ad attrarre, mantenere e motivare i lavoratori in modo semplice ed efficace. Più precisamente 
la flessibilità nel posto di lavoro, la possibilità di frequentare corsi di formazione e di 
aggiornamento e una maggiore conciliazione della vita privata con quella lavorativa sono gli 
elementi ai quali i dipendenti dell’impresa oggetto di studio, Primefood SA, sono maggiormente 
legati. L’implementazione di questi fattori potrebbe quindi aumentare la motivazione del 
personale e l’attrazione di questa azienda. 
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1. Introduzione 

Con l’avvento della globalizzazione dei mercati, dello sviluppo tecnologico e della riduzione 
dei cicli di vita del prodotto, le imprese (di piccole, medie o grandi dimensioni) devono 
confrontarsi quotidianamente e in forma più marcata con il fenomeno della concorrenza 
(Foglio, 2006) (Donatella, 2014). 

Oggigiorno le aziende – per poter garantire la loro sopravvivenza e il loro sviluppo all’interno 
del mercato – devono sempre più assicurarsi di acquisire e mantenere nel tempo un vantaggio 
competitivo così che possa loro garantire il successo e il conseguimento di un profitto (Foglio, 
2006). Diversi studi infatti definiscono come sia importante per un’impresa ottenere un 
vantaggio competitivo in un contesto concorrenziale dove la sopravvivenza dipende dalla 
capacità di soddisfare a pieno un consumatore sempre più intelligente (Donatella, 2014) (Grant 
& Jordan, 2013, p. 17-22). 

Con il passare degli anni e lo sviluppo dei mercati si è però evoluto anche il concetto di 
strategia aziendale nella ricerca di un vantaggio competitivo (Grant & Jordan, 2013, p. 20-22). 
Esso infatti, secondo gli studi di Porter, era basato sui concetti della capacità di una azienda 
di entrare in un settore attrattivo e di ottenere in esso un posizionamento vantaggioso 
(strategia incentrata sulle fonti di profitto nell’ambiente esterno) (Bowman & Asch, 1989). In 
seguito, a partire dagli anni ’80 e ’90, l’analisi strategica è passata da una focalizzazione 
principalmente legata all’ambiente esterno di una organizzazione, ad una incentrata 
principalmente sull’ambiente interno, sistema anche noto come Resouce-based view (Grant & 
Jordan, 2013, p. 17-22). 

Le risorse e le competenze (tangibili, intangibili e umane) detenute da una organizzazione 
diventano quindi un elemento fondamentale per il raggiungimento di un vantaggio competitivo, 
il quale possa garantire sopravvivenza, sviluppo e successo all’impresa stessa (Canonici, 
2004) (Nicoli, 2012). In particolar modo le risorse umane si possono definire come un fattore 
critico di successo per le imprese in quanto posseggono o possono possedere peculiarità e 
competenze distintive quali ad esempio l’intuito, l’originalità e la flessibilità (Gambel, 2010, p. 
18-19) (Bresciani G. , 2012, p. 55-62; 480-490) (Cocozza A. , 2012). Diventa dunque 
fondamentale per le imprese riuscire ad attrarre, mantenere e motivare i talenti nella propria 
organizzazione, in modo tale che essi non siano incentivati ad andarsene e lavorare per un 
concorrente. Riuscire a mantenere una risorsa umana è un fattore critico e rilevante, poiché a 
elevati livelli di performance individuale, corrispondono – almeno in teoria – a elevati livelli di 
performance organizzativa (Cerica, 2009, p. 121-123). 

Il compito di attrarre, motivare e mantenere le risorse umane più qualificate viene affidato alla 
politica retributiva intrapresa dall’azienda, ovvero dalla combinazione di tre componenti che la 
creano: la retribuzione fissa, quella variabile ed i benefits (beni e servizi offerti ad utilizzo 
immediato o differito) (Carniol, Cesarini, & Fatali , 2012, p. 28-33).  
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Si può osservare però che con il passare del tempo le aziende hanno iniziato a prendere 
coscienza del fatto che la retribuzione monetaria non è l’unico elemento cruciale che trattiene 
il dipendente e lo motiva a migliorare di continuo la sua performance, ma che essa dipende 
anche da molteplici fattori non monetari (Torre, Verso logiche di Total Reward, 2008). 

Secondo Taylor, “[…] what the workmen want from their employers beyond anything else is 
high wages, and what employers want from their workmen most of all is low labor cost of 
manufacture.” (Taylor, 2003, p. 22), il componente economico era l’unico elemento 
motivazionale di un lavoratore. Oggigiorno invece anche la programmazione di percorsi 
formativi e l’ambiente di lavoro sono considerati elementi di incentivazione che vanno ad 
aumentare il benessere sociale dell’individuo (Goi, 2008, p. 10-25). 

Il Total Reward System è un sistema di retribuzione che combina – oltre agli aspetti monetari 
– gli elementi non monetari esposti precedentemente e molti altri ancora. L’implementazione 
del sistema di retribuzione – Total Reward – potrebbe essere quindi una soluzione positiva 
nell’attrarre, mantenere e motivare le risorse umane delle singole imprese. 
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2. Domanda di ricerca e obiettivi 

La domanda di ricerca che vuole essere indagata in questa tesi può essere espressa nel 
seguente modo: 

Come l’applicazione di un sistema di retribuzione Total Reward System può (o potrebbe) 
essere una soluzione per attrarre, mantenere e motivare le risorse umane di un’azienda del 
settore agroalimentare? 

Per poter rispondere al quesito sarà dapprima necessario esporre una parte sulla teoria 
dell’importanza delle risorse umane in un’organizzazione e sull’evoluzione delle politiche di 
motivazione del personale. Successivamente analizzare gli elementi di motivazione più 
interessanti per i collaboratori di una piccola media impresa locale. Unendo questi due aspetti 
sarà possibile determinare un modello di retribuzione Total Reward System adatto a questa 
realtà. 

Gli obiettivi principali che dovranno essere raggiunti sono quindi: 

• analizzare brevemente la letteratura sull’importanza delle risorse umane in una 
impresa; 

• analizzare la letteratura sull’evoluzione delle politiche di motivazione delle imprese; 
• analizzare in un caso di studio (Primefood SA), i fattori principali di motivazione dei 

collaboratori; 
• formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni strategiche all’impresa per 

l’implementazione di un sistema di retribuzione Total Reward System al fine di attrarre, 
mantenere e motivare le proprie risorse umane adattato alle esigenze del settore. 
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3. Metodologia e struttura del lavoro 

La presente tesi sarà strutturata principalmente attraverso una strategia di ricerca qualitativa. 
Nella prima fase, maggiormente desk, si effettuerà un’analisi della letteratura esistente 
sull’importanza delle risorse umane in azienda per poi passare ad uno studio sull’evoluzione 
delle politiche di incentivazione adottate dalle imprese. Per ricerca desk o ricerca a tavolino si 
intende una ricerca, valutazione ed eventuale rielaborazione di informazioni già raccolte da 
altre persone. In questa fase specifica saranno consultate fonti secondarie, quali ad esempio 
articoli scientifici presenti nei journal e libri, relativi all’organizzazione del lavoro aziendale con 
un focus sulla strategia basata sulle risorse e sulle competenze. Infine, verrà effettuata 
un’analisi sulle tematiche relative agli aspetti motivazionali delle risorse umane all’interno di 
una organizzazione con un focus sugli aspetti non economici ed economici della motivazione. 
Saranno inoltre presi in considerazione rapporti e studi che riguardano il modello di 
retribuzione Total Reward System. Questo permetterà di comprenderne la sua origine, il suo 
ruolo e le sue funzioni all’interno di un’organizzazione. 

Nella seconda fase – una volta completata la parte teorica – si analizzeranno i temi trattati 
nella prima parte da un punto di vista reale. Saranno infatti condotte delle interviste semi-
strutturate ad alcuni collaboratori di una piccola media impresa locale. Queste interviste 
permetteranno di arricchire la parte teorica e, soprattutto, di comprendere ed individuare quali 
sono gli elementi principali di motivazione (oltre all’aspetto economico) più interessanti per i 
collaboratori di una piccola media impresa del settore agroalimentare. Ciò permetterà 
all’organizzazione di capire il proprio livello di partenza e successivamente di conoscere i 
vantaggi che essa potrebbe trarre qualora decidesse di implementare il sistema di retribuzione 
Total Reward. 

Le informazioni e i dati raccolti consentiranno di fornire dei suggerimenti e delle 
raccomandazioni strategiche all’impresa su come incrementare la motivazione del proprio 
personale grazie al sistema di retribuzione Total Reward System. 
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4. L’importanza delle risorse umane come fattore strategico 

Lo scopo di questo capitolo è quello di comprendere l’importanza delle risorse umane quale 
fattore strategico di un’impresa. Si affronterà quindi una breve introduzione sull’evoluzione 
dell’organizzazione del lavoro per poi arrivare alla Resource-based View: strategia basata 
sulle risorse e competenze di un’organizzazione. Infine, ci si soffermerà sulle caratteristiche 
principali delle risorse e delle competenze. 

4.1. Evoluzione dell’organizzazione del lavoro 

Un’impresa, per poter sopravvivere in contesti sempre più turbolenti, deve riuscire ad adattare 
i propri modelli di gestione aziendale in modo tale da adeguarli al nuovo contesto competitivo. 
Si consegue quindi la consapevolezza che la redditività di un’organizzazione dipenda dalla 
capacità di ogni singola impresa di competere nel mercato e non dal campo di attività in cui 
essa opera (Michelini, 2011, p. 7-11). 

Per molti anni – nel campo dell’implementazione di strategie aziendali volte ad ottenere un 
vantaggio competitivo – ci si è basati sugli studi di Porter. I suoi studi si concentravano 
sull’osservazione dell’ambiente esterno e lo riteneva il fattore principale per la ricerca di un 
vantaggio competitivo. Porter si focalizzava infatti su una strategia che andava a gestire la 
posizione competitiva di un’impresa in rapporto alle cinque forze che interagivano con essa: 
concorrenti, fornitori, clienti e nuovi entranti (teoria delle cinque forze). Un’azienda, per poter 
raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo, doveva quindi saper sfruttare le 
opportunità dell’ambiente esterno e viceversa contrastare le minacce che potevano incombere 
(Solari & Zanon, 2001, p. 5-7).  

Con l’avvento della tecnologia e della globalizzazione nello scenario economico e sociale, le 
imprese si vedono costrette ad implementare nuove strategie di organizzazione per poter 
ottenere un vantaggio. Da questo nuovo scenario economico si comprende che il vantaggio 
competitivo deriva dall’adozione di politiche aziendali basate sulla valorizzazione delle risorse 
umane. Esse infatti non sono più considerate come fonte di un costo, ma come una risorsa 
strategica di vitale importanza per l’organizzazione che la possiede (Cocozza A. , 2006, p. 9-
21). Il concetto di strategia aziendale nella ricerca di un vantaggio competitivo si è evoluto e si 
è quindi arrivati alla Resource based View, la quale vede come protagonista una 
focalizzazione basata principalmente sull’ambiente interno di un’impresa. Grazie ad essa si è 
compresa l’importanza delle risorse umane detenute in un’organizzazione (Vicari, Cillo, & 
Verona, 2011). 
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Oggigiorno le imprese devono operare in ambienti altamente concorrenziali. Per poter ottenere 
un vantaggio competitivo devono quindi affrontare e superare la concorrenza utilizzando in 
maniera ottimale le risorse a sua disposizione (umane, organizzative, fisiche, etc.). Per 
un’impresa il patrimonio fondamentale sono le risorse umane, le quali diventano un fattore di 
vitale importanza nella gestione strategica dell’organizzazione (Fischetti, 2007, p. 1-14).  

4.2. Resource-based View: strategia basata sulle risorse e sulle competenze 

La Resource-based View è una strategia che ha preso importanza nell’ambito dello studio 
della strategia delle risorse di un’organizzazione a partire dagli anni ’90 (Cerrato, 2011). Edith 
Penrose (1959) è stata la pioniera di questa ricerca nota anche come RBV, sebbene essa non 
si era focalizzata sull’implementazione di comportamenti strategici, ma sull’analisi delle risorse 
volte alla comprensione dell’output di un’organizzazione (De Toni & Tonchia, 1999).  

La logica di questa teoria è basata sul vantaggio competitivo che un’impresa può ottenere. 
Essa sostiene infatti che l’ottenimento di un vantaggio competitivo sostenibile da parte di 
un’azienda risieda nel possedere alcune risorse definite “risorse chiave”. Esse dovranno quindi 
essere impiegate in modo efficace ed efficiente per poter massimizzare il proprio rendimento 
(Fahy & Smithee, 1999). Per vantaggio sostenibile si intende il possesso di capacità superiori 
ai concorrenti – “Capability differential” – per un periodo di tempo significativo (De Toni & 
Tonchia, 1999). 

La RBV raccoglie dunque le risorse e le capacità che risiedono in un’organizzazione volte a 
sviluppare una competitività sostenibile. Esse possono essere considerate come input che 
consentono all’impresa di svolgere le loro attività, mentre le capacità interne possono aiutare 
l’azienda ad aumentare il valore della propria catena del valore, di espandersi in nuovi mercati 
o di sviluppare nuovi prodotti. Secondo questa teoria, un’impresa può essere categorizzata 
come un insieme di risorse umane, risorse materiali e risorse organizzative. Queste devono 
essere preziose, rare, inimitabili e imperfettamente sostituibili per poter ottenere un vantaggio 
competitivo duraturo e con una performance superiore a quella dei propri concorrenti 
(Madhani, 2010). 

Come spiegato precedente, nella teoria RBV le risorse possedute da un’organizzazione sono 
molto importanti per poter acquisire un vantaggio competitivo o per mantenerlo. Tuttavia, non 
tutte le risorse hanno lo stesso peso o sono fonte di un vantaggio competitivo. Molti studiosi si 
soffermano infatti sulle caratteristiche che queste risorse devono possedere per poter creare 
dei vantaggi. Ad esempio autori come Collins e Montgomery definiscono cinque prove da 
soddisfare: inimitabilità, durabilità, appropriabilità, superiorità e sostituibilità. Esiste anche chi 
si è spinto oltre ed ha definito ben otto criteri, come Amit e Schoemaker (Fahy & Smithee, 
1999). 
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Secondo Barney, invece, il vantaggio competitivo sostenibile si basa sulla proprietà di risorse 
specifiche possedute da un’impresa, queste risorse devono in particolare avere quattro 
attributi: 

• essere preziosa; 
• essere rara; 
• essere inimitabile; 
• non deve essere sostituibile. 

Le risorse preziose possono essere impiegate dall’impresa per trarre il massimo beneficio 
dalle opportunità o per contrastare le minacce dell’ambiente, mentre le risorse rare sono un 
potenziale per l’organizzazione che le possiede, in quanto esse hanno una disponibilità limitata 
ed è possibile che le imprese concorrenti non le posseggano. Barney classifica le risorse 
inimitabili come quelle risorse che sono difficili da replicare da parte dei nostri concorrenti, 
mentre le risorse non sostituibili quali uniche e non sostituibili/scambiabili (Lockett, Thompson, 
& Morgenstern, 2009). 

Per quanto riguarda le competenze, invece, Grant le definisce come quella capacità – grazie 
ad un insieme di risorse – di realizzare un’attività lavorativa o di raggiungere un determinato 
obiettivo. Le competenze possono spiegare come un’impresa, pur perseguendo gli stessi 
obiettivi ed impiegando le stesse risorse rispetto ad un’altra impresa, riesca ad ottenere 
prestazioni differenti, o viceversa, come mai esse riescano ad ottenere i medesimi risultati 
attraverso risorse diverse (De Toni & Tonchia, 1999).  

Risorse e competenze 

Una risorsa può essere considerata come un mezzo che un soggetto può utilizzare al fine di 
fornirgli aiuto, appoggio o soccorso in situazione di necessità. Esse possono essere 
categorizzate come risorse economiche, della fantasia, intellettuali e scarse. In economia, 
invece, il termine risorsa viene suddiviso in due gruppi: risorse naturali (fornite dalla natura) o 
risorse non naturali (frutto del lavoro o dell’intervento dell’uomo)1.  

Per poter semplificare la comprensione, le risorse vengono ripartite in più categorie. La prima 
suddivisione è quella di classificare le risorse di natura tangibile da quelle intangibili. Le risorse 
finanziarie, le apparecchiature tecnologiche e gli spazi fisici, possono essere integrate nella 
categoria di risorsa tangibile; troviamo perciò le informazioni e la reputazione in quelle 
intangibili (Boschetti, Grandi, & Grimaldi, 2011). Grant suddivide invece le risorse in sei 
categorie ben distinte: fisiche, finanziarie, umane, tecnologiche (numero di brevetti in 
possesso), di reputazione (riconoscimento marchio aziendale, clientela fedele) e organizzative 
(De Toni & Tonchia, 1999). 

  

                                                

1 Dizionario Treccani 
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Una competenza può essere espressa come l’essere competente o idoneo a trattare, 
giudicare o risolvere determinate questioni2. La costruzione di una competenza è un percorso 
non lineare. Essa è quindi considerata come il risultato di un percorso nel quale un soggetto 
costruisce le proprie capacità di interpretare la realtà (Bresciani P. G., 2012, p. 123-130). 

Buttignon (1996) suggerisce uno schema di competenze aziendali basato su due principali 
categorie: le competenze specialistiche e quelle generali. Le competenze specialistiche 
riguardano tutte quelle competenze di funzione e di processo, tecnologico-produttive che 
generano valore nella prospettiva dei clienti; mentre per competenze generali si riferisce alle 
modalità di svolgimento delle combinazioni produttive, le quali integrano competenze 
specialistiche e favoriscono le innovazioni (De Toni & Tonchia, 1999). 

La competenza può essere considerata anche come quell’elemento tecnico che permette la 
prestazione, la motivazione, l’elemento dinamico costituito dall’obiettivo di ruolo che dirige lo 
sforzo di un individuo verso un risultato atteso, ne regola inoltre l’intensità e la persistenza. 
Essa può essere ottenuta attraverso le seguenti componenti: 

Competenza = Abilità + Conoscenza + Esperienze pregresse + Opportunità situazionali 

Boyatzis definisce il concetto di competenza come “[...] una caratteristica intrinseca di una 
persona… che la persona usa… casualmente collegata ad una performance efficace e 
superiore in una situazione e che è misurata in base ad un criterio prestabilito”. Da questa 
definizione si può descrivere una caratteristica intrinseca come una competenza che è parte 
integrante dell’individuo, della quale può predire il comportamento in una situazione lavorativa 
(Ferrari, 2010). 

                                                

2 Dizionario Treccani 
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5. Dalle teorie motivazionali al sistema di retribuzione Total 
Reward System 

In questa fase del lavoro si analizzeranno le principali teorie motivazionali che hanno dato il 
loro contributo nella gestione strategica di un’organizzazione in questi anni. Per meglio 
comprenderle si farà una breve introduzione anche sul significato del termine motivazione. Al 
termine di questo capitolo verrà rappresentato invece il sistema di retribuzione – Total Reward 
System – sistema noto per attrarre ed incentivare le risorse all’interno di un’impresa.  

5.1. La motivazione 

Gli individui prendono quotidianamente delle decisioni e agiscono con lo scopo di raggiungere 
uno specifico obiettivo prefissato. Per poter quindi avere quella forza ed essere spinti nel 
soddisfare i propri bisogni abbiamo bisogno della motivazione. Essa è quindi un elemento 
essenziale che ci fa agire in un determinato modo rispetto ad un altro. Esistono due tipologie 
distinte di motivazione, quella di tipo primario, ovvero di natura fisiologica come la sete e la 
fame e quella di tipo secondario, che comprende invece la natura personale e sociale 
dell’individuo3. 

La motivazione in psicologia, può anche essere definita come quell’ispirazione interiore che 
spinge le persone ad agire, quella volontà e quella voglia di sforzarsi per poter raggiungere un 
determinato traguardo. Essa diventa quindi un fattore di grande rilevanza nell’ambito della 
gestione aziendale. Secondo lo studio di Hawthorne, un’organizzazione riesce facilmente a 
sopravvivere e a crescere se i propri dipendenti sono motivati, per contro, se essi non hanno 
alcuno stimolo contribuiranno invece all’insuccesso dell’azienda (Malik, 2010). Diventa quindi 
essenziale – per il successo di un’impresa – comprendere quali sono i fattori che stimolano i 
lavoratori a svolgere determinati compiti volti al raggiungimento di obiettivi prefissati 
dall’azienda stessa. La ricerca di questi fattori motivanti non è però evidente, in quanto gli 
individui hanno caratteristiche e interessi differenti, la motivazione varia quindi da soggetto a 
soggetto (Franco, 2013). 

L’obiettivo delle imprese è quello di incrementare il profitto e la propria produttività, per 
raggiungere questo obiettivo devono riuscire ad aumentare la motivazione dei loro 
collaboratori. Gli esseri umani hanno pensieri e bisogni differenti, di conseguenza i manager 
aziendali difficilmente riusciranno a creare – attraverso azioni e comportamenti – un ambiente 
di lavoro dove tutti i collaboratori siano motivati allo stesso modo. Ne consegue l’importanza 
di un’impresa nel capire i bisogni dei propri collaboratori per attuare un piano di azione che 
soddisfi la maggior parte dei dipendenti (Halepota, 2005). 

                                                

3 Dizionario Garzani 
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5.2. Le teorie motivazionali 

Lo studio della motivazione ha avuto un ruolo centrale nello sviluppo delle teorie organizzative 
di un’impresa (Vivader-Cohen, 1998). La motivazione è un fattore che influenza 
significativamente la produttività di un’impresa, ovvero un livello di motivazione più elevato 
porta ad una maggiore produttività. Le teorie motivazionali affrontano il modo in cui si può 
migliorare la produttività del lavoro all’interno di un’organizzazione, grazie ad esse si può 
capire come motivare i propri dipendenti attraverso migliori pratiche di gestione in tutti i livelli 
delle organizzazioni (Halepota, 2005). 

La costruzione della motivazione di un individuo ha attirato l’attenzione di molti teorici e 
professionisti dell’organizzazione in modo molto importante. La notevole quantità di trattati 
teorici e studi empirici comprendono le esigenze e le motivazioni dei lavoratori. All’inizio del 
XX secolo, i dipendenti venivano considerati come un input nella produzione di beni e servizi, 
tuttavia questo punto di vista ha subito un drastico cambio di pensiero grazie ad Elton Mayo 
(egli riteneva infatti che i dipendenti non erano motivati unicamente dal denaro, ma che le 
relazioni umane erano mezzi per motivare i dipendenti). Successivamente nacquero le teorie 
motivazionali di Maslow, Herzberg, McClelland, MCGregor e Vroom (Rai, 2004). 

Nello schema raffigurato qui di seguito è rappresentata una linea temporale contenente le 
principali teorie motivazionali dei principali studiosi citati precedentemente ed analizzati nei 
prossimi capitoli. Come si può dedurre dalla figura, il primo autore a parlare della motivazione 
degli individui in un contesto lavorativo è stato Taylor. Esso sosteneva che l’individuo 
possedeva unicamente la forza fisica e che esso era privo di caratteristiche individuali, di 
motivazioni e di percezioni soggettive. Il suo pensiero seguiva il concetto che se un’azienda 
migliorava le caratteristiche degli attrezzi, adattandoli al tipo di attività svolta e istruendo i propri 
collaboratori, riduceva lo sforzo e massimizzava il rendimento. L’aumento di questo 
rendimento, secondo Taylor, portava un beneficio al collaboratore e all’impresa stessa, in 
quanto il collaboratore vedeva aumentare la propria retribuzione all’aumentare della quantità 
di lavoro svolta. Si può così concludere dicendo che Taylor considerava il benessere dei 
dipendenti unicamente in termini di maggiore guadagno, senza tenere in considerazione altri 
fattori come il benessere, il coinvolgimento, il ruolo etc. (Frasca, 2006). 

A partire dagli anni ’30, lo statunitense Elton Mayo, invitò i manager aziendali a servirsi di criteri 
umani per lo svolgimento delle proprie funzioni. Mayo non contestava il pensiero di una rigida 
organizzazione di Taylor, tuttavia metteva alla luce il valore individuale e collettivo insito nel 
lavoro chiedendo ai responsabili di un’impresa di dare maggiore peso nella ricerca della 
soddisfazione delle motivazioni e dei bisogni sociali dei propri collaboratori (De Carlo, 2002, 
p. 19-23).  

Gli studi di Mayo hanno successivamente dato il via – intorno agli anni ’50 – alla creazione di 
numerose teorie motivazionali, dove videro autori come Maslow, Herzber e Vroom protagonisti 
nel campo della motivazione di un’organizzazione. 
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Figura 1 - Linea temporale dei principali autori delle teorie motivazionali 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Le diverse teorie che sono state sviluppate a partire dagli anni ’50, classificabili in teorie di 
contenuto e in teorie di processo, hanno dimostrato che la motivazione dipende dalle 
caratteristiche della persona e dalle condizioni di lavoro (Hae-Kyung, 2019).  

Figura 2 - Teorie di contenuto vs Teorie di processo 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

La teoria del Goal Setting rientra nel gruppo delle teorie di processo e rappresenta attualmente 
la teoria che meglio riesce a spiegare i processi comportamentali che sottostanno alla 
motivazione e all’abilità di apprendimento. Le seguenti riflessioni sono emerse dagli studi svolti 
(Locke & Latham, 1990):  

• gli obiettivi difficili stimolano una performance più elevata (Latham & Locke, 1991);  
• gli obiettivi devono essere ben specificati: “Specific hard goals versus "do best" goals 

or no goals. … No goal subjects, it appears, typically try to do as well as they can on 
the assigned task” (Locke, Saari, Latham, & Shaw, 1981);  

• coinvolgere adeguatamente il lavoratore: “When people discover that they are below 
their goal, they typically increase their effort and/or modify their strategy.” (Gary, 2004).   
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Teoria della gerarchia dei bisogni: Maslow (1954) 

È stato uno dei primi autori a costruire una teoria motivazionale focalizzata sul concetto di 
bisogno – Need-Satisfaction Theories – dove vedeva l’individuo dominato da stati di necessità 
che devono essere soddisfatti attraverso specifiche azioni (Berdicchia, 2013, p. 16-20). 
Maslow, scienziato contemporaneo e comportamentale, propone una teoria motivazionale che 
può prendere il nome di teoria olistico-dinamica, poiché situata sia nella psicologia del 
dinamismo e della forma che nella trazione funzionalistica. Maslow crea la sua teoria 
suddividendo i bisogni fondamentali in cinque categorie ben distinte, illustrate sotto forma di 
piramide: (Kremer & Hammond, 2013) 

Figura 3 - Piramide dei bisogni: Maslow 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Piramide di Maslow 

Secondo il suo pensiero, gli individui hanno cinque tipologie di bisogni ben distinti che 
emergono in modo gerarchico. Nello specifico, essi soddisferanno prima i bisogni che si 
trovano alla “base” di questa scala/piramide, ovvero quelli legati alla sopravvivenza detti 
bisogni primari. Successivamente, dopo aver soddisfatti tali bisogni in continuità, si 
concentreranno su quelli di livello superiore. Il modello dei bisogni di Maslow comprende i 
seguenti bisogni in modo gerarchico: 

• bisogni fisiologici; 
• bisogni di sicurezza e protezione; 
• bisogni di appartenenza; 
• bisogni di stima; 
• il bisogno di autorealizzazione. 

I bisogni fisiologici sono i più acuti e, se insoddisfatti, impediscono l’insorgere di altri bisogni.  
Quando i bisogni fisiologici sono stati abbastanza soddisfatti, insorgono i bisogni di sicurezza 
e protezione. Essi nascono quando ad esempio un soggetto con l’aumentare del benessere 
della propria situazione economica non accetta più un posto di lavoro spiacevole e mal pagato, 
ma cercherà un posto di lavoro più stabile e sicuro economicamente. Successivamente sarà 
indotto alla ricerca di un impiego nel quale esso si senta considerato e accettato dai colleghi 
e superiori, una volta integrato in un buon ambiente di lavoro non gli basterà più la meta 
dell’appartenenza, ma sarà per lui importante ottenere il rispetto e la stima (Fontana F. , 1999, 
p. 182-191).  
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Il bisogno di stima è un elemento che sta prendendo sempre più importanza nel corso degli 
anni. Questa tipologia di bisogno può essere categorizzata in due classi, la prima è il desiderio 
di successo e autostima – che porta a combattere con più sicurezza il mondo – l’altro è il 
desiderio fondamentale di tutte le persone appartenenti ad una comunità di sentirsi apprezzato 
e stimato dagli altri individui. Il bisogno di autorealizzazione è molto soggettivo e si differenzia 
tra individuo e individuo. L’autorealizzazione può essere definita come l’ambizione di un uomo 
a divenire quello che il suo potenziale gli permette di diventare. Dopo la soddisfazione dei 
bisogni precedentemente indicati, si crea uno stato di insoddisfazione il quale fa nascere il 
bisogno di autorealizzazione. Per questo motivo esso viene situato nel punto più alto della 
piramide dei bisogni di Maslow. (Maslow, 2010, p. 83-99)  

Molti studi empirici hanno tuttavia messo alla luce numerose ambiguità intrinseche di questo 
modello. Prima di tutto non hanno confermato la rigida categorizzazione come pure la rigorosa 
linearità dell’iter seguito nel soddisfacimento dei bisogni lungo la gerarchia costruita da 
Maslow. Uno di questi limiti potrebbe essere ad esempio il fatto che un individuo voglia 
soddisfare più bisogni contemporaneamente e non nell’ordine prospettato (Berdicchia, 2013, 
p. 41-49).  
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Teoria dei due fattori: Herzberg (1959)  

A pari passo con Abraham Maslow, anche lo psicologo Frederick Herzberg, definisce una 
teoria sui fattori principali che influenzano la motivazione dei lavoratori (Gawel, 1996). 

La sua teoria comprende tutti quegli strumenti che possono essere utilizzati per incentivare i 
collaboratori di un’impresa. Herzberg sosteneva che gli elementi che portavano 
insoddisfazione professionale erano ben distinti da quelli che portavano soddisfazione, di 
conseguenza, i direttori di azienda che provavano a ridurre o cancellare questi fattori non 
facevano crescere la motivazione tra i collaboratori, ma potevano portare solo quiete. Da 
questo suo pensiero ha costruito la teoria dei due fattori, conosciuta anche come teoria dei 
fattori igienici e motivanti (elementi indipendenti l’uno dall’altro), rappresentata e descritta qui 
di seguito. 

Figura 4 - Teoria dei due fattori: Herzberg 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base teoria dei due fattori 

Come si può dedurre dallo schema, questa teoria sostiene che le persone non saranno né 
insoddisfatte né soddisfatte quando tutti quei fattori che sono stati categorizzati come elementi 
di igiene sono presenti in modo adeguato. La politica e l’amministrazione aziendale, la 
retribuzione, la sicurezza sul lavoro, etc. se assenti vanno invece a creare insoddisfazione dei 
collaboratori; è quindi di vitale importanza mantenerli ad un livello considerato positivo. D’altro 
canto, per poter motivare gli individui nella propria attività lavorativa, bisogna concentrarsi su 
tutti quegli elementi intrinsechi che vengono considerati motivanti, quali ad esempio, 
l’avanzamento professionale, le opportunità di crescita personale, la responsabilità e i risultati. 
Questi fattori hanno un effetto positivo sulla motivazione e soddisfazione delle persone, di 
conseguenza hanno effetti benefici anche per l’organizzazione, in quanto vanno ad 
incrementare la produttività e l’efficienza complessiva (Kotni & Karumuri, 2018).  
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Herzberg sostiene inoltre che l’opposto di “insoddisfazione lavorativa” non è “soddisfazione 
lavorativa”, ma “nessuna soddisfazione lavorativa”. Ciò significa che non è sufficiente 
riconoscere i bisogni insoddisfatti o soddisfatti, ma identificare quali sono le esigenze che 
creano l’insoddisfazione o la soddisfazione (Udechukwu, 2009). 

Figura 5 - Teoria Maslow e Teoria Herzberg a confronto 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice  

La teoria di Herzber è ritenuta più completa rispetto a quella di Maslow, poiché quest’ultima 
risulta carente nello spiegare appieno il tipo di soddisfazione considerata, la quale riflette le 
diverse tipologie di bisogni che guidano il comportamento di un individuo. La teoria di Maslow 
infatti si focalizza solo sui diversi livelli di bisogno di un soggetto, non considerando invece il 
tipo di bisogno. La teoria di Herzberg fa una distinzione tra i tipi di bisogno che portano 
soddisfazione o insoddisfazione nei collaboratori di un’impresa. Egli sostiene infatti che, 
l’insoddisfazione o viceversa la soddisfazione, derivino da cause differenti. La teoria di 
Herzberg descrive la soddisfazione in senso orizzontale, egli suggerisce infatti che se un 
collaboratore sperimenta un basso livello di insoddisfazione sul lavoro, esso non implica che 
il lavoratore sia soddisfatto; viceversa se egli sperimenta un basso livello di soddisfazione, 
implica necessariamente che il dipendente è insoddisfatto. D’altro canto, la teoria di Maslow 
descrive la soddisfazione di un individuo verticalmente, esso illustra chiaramente l’importanza 
di scalare i bisogni o la soddisfazione, i quali si traducono in comportamenti e azioni 
(Udechukwu, 2009).  
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Teoria X e teoria Y: McGregor (1960) 
La teoria di McGregor – secondo una revisione di settantatré teorie sul comportamento 
organizzativo svolta da Miner – è stata classificata al trentatreesimo posto per importanza e al 
secondo posto in termini di riconoscimento ( Kopelman, Prottas, & Davis, 2008). 

McGregor si espone con due idee distinte di cui si è servito per la stesura della sua teoria sulla 
motivazione, meglio conosciuta come teoria X e teoria Y.  Egli ha infatti suddiviso la sua teoria 
attraverso due elementi chiave X e Y, poiché sosteneva che esistessero due tipologie differenti 
di punti di vista della natura delle persone sul posto di lavoro. Ha classificato la visione 
pessimistica della natura umana nella teoria X, la quale comprendeva tre presupposti di base: 
le persone sono intrinsecamente irresponsabili, le persone sono pigre e cercano quando gli è 
possibile di evitare di lavorare ed infine la maggior parte di essi può contribuire 
intellettualmente ben poco al funzionamento di un’organizzazione. Per quanto concerne la 
teoria Y, McGregor sosteneva una visione positiva della natura umana sul posto di lavoro ed 
anche in questa dimensione, come nella teoria X, ha creato tre livelli (Lawter, Kopelman, & 
Prott, 2015). 

Quando l’individuo trova naturale l’attività lavorativa, accetta la responsabilità ed impiega più 
autocontrollo, ingegno e creatività di quella richiesta dalla sua attività lavorativa, si troverà 
all’interno della teoria Y (Stead,, 1972). Qui di seguito è illustrato il dettaglio della teoria X e Y 
elaborata da McGregor: 

Figura 6 - Teoria X e teoria Y: McGregor 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base teoria X e teoria Y 

La sua teoria ha modificato il pensiero della pratica manageriale, ha di fatto definito un nuovo 
ruolo dei manager aziendali, passando da comandare e controllare ad aiutare i propri 
collaboratori a raggiungere il loro potenziale e i loro obiettivi ( Kopelman, Prottas, & Davis, 
2008).  
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McGregor sosteneva che l’unico elemento responsabile dell’organizzazione aziendale volto al 
raggiungimento di risultati prefissati era il manager. Per quanto riguarda la prima teoria, 
sosteneva che il manager doveva considerare i lavoratori come persone con mancata 
aspirazione, persone pigre, che non si assumono la responsabilità e che si impongono di fronte 
all’organizzazione e ai cambiamenti. Di conseguenza essi dovranno essere sanzionati per le 
loro azioni sbagliate, mentre dovranno essere ricompensati qualora essi svolgano sforzi extra. 
Sulla base di queste considerazioni, McGregor ha introdotto una seconda teoria, teoria Y, in 
quanto reputava la prima teoria poco funzionale e con presupposti non totalmente corretti. 
Questa seconda teoria si contraddistingueva dalla prima per quanto concerne la visione 
umana dei lavoratori di un’impresa. Essa riteneva i collaboratori come persone con potenziale, 
non pigre e con voglia di assumersi delle responsabilità. Sosteneva quindi che era colpa della 
cattiva gestione aziendale dei manager a rendere i collaboratori indolenti o sconsiderati. 
Secondo la teoria Y, la direzione di un’impresa doveva aver fiducia dei propri collaboratori per 
incentivarli a raggiungere i loro obiettivi anche attraverso a sistemi di compensazione 
(Halepota, 2005).   
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Teoria delle necessità: McClelland (1961) 

McClelland è un altro studioso che ha analizzato la motivazione delle persone in ambito 
lavorativo. Esso ha definito la sua teoria sulla base di tre fattori motivazionali chiave: 

• necessità di realizzazione; 
• necessità di affiliazione; 
• necessità di potere. 

Il singolo collaboratore veniva così classificato in una di queste necessità e, sulla base di esse, 
era spinto da uno stimolo di motivazione per soddisfarla (Zinkhan, Conchar, Gupta, & Geissler, 
1999). 

La teoria delle necessità si fonda sul pensiero che quando il bisogno di potere, di realizzazione 
e di affiliazione sono presenti nei singoli soggetti, essi siano i motori principali della 
motivazione di ognuno di loro. McClelland sosteneva che ogni collaboratore aveva uno di 
questi tre bisogni che predominava sugli altri e di conseguenza, le persone percepivano stimoli 
diversi come gratificanti sulla base del loro bisogno predominante. Questa teoria si suddivide 
in due categorie distinte, la prima comprende i fattori interni, i quali sono spesso in contrasto 
tra loro e sono i bisogni dei singoli collaboratori elencati precedentemente; la seconda 
categoria invece comprende i fattori esterni, che promettono la soddisfazione delle necessità. 
Di seguito verranno esposti in dettaglio i due tipi di fattori: 

Fattori interni (bisogni) 
La preferenza per l’ottenimento dell’eccellenza nei propri risultati attraverso lo sforzo 
individuale consiste nel bisogno dell’individuo di realizzazione. I soggetti che rientrano in 
questa categoria esigono il raggiungimento dei propri risultati ad un livello avanzato rispetto ai 
loro colleghi. Essi vengono infatti visti come degli ottimi leader, poiché trovano soddisfazione 
in lavori impegnativi che richiedono un elevato livello di abilità. Per contro, coloro che hanno 
un bisogno predominante nella necessità di affiliazione, hanno bisogno di mantenere stretti e 
stabili i rapporti con i colleghi e i supervisori. Desiderano inoltre partecipare attivamente a 
eventi interattivi e cooperativi. In conclusione, coloro che hanno il bisogno di ottenere potere 
sociale e formale assumendosi dei rischi, sono identificati nella terza categoria, la necessità 
di potere. Questi soggetti preferiscono trovarsi in situazioni di competizione.  

Fattori esterni  
Sono stimoli forniti dall’azienda per incoraggiarli ad agire, quali ad esempio: premi, rinforzi o 
incentivi sotto forma di promozioni, benefici per la salute, riconoscimento sociale, etc. Essi 
sono differenti per ogni categoria di necessità scelta (Rybnicek, Bergner, & Gutschelhofer, 
2019).  
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Teoria valenza-strumentalità-aspettativa: Vroom (1964) 

La teoria dell’aspettativa-valenza, o meglio conosciuta come “Expectancy Theory”, pensata da 
Vroom, è stata considerata come la teoria più diffusa nell’ambito della motivazione e che 
meglio rispecchia la soddisfazione e la motivazione lavorativa (DeSanctis, 1982). 

È la prima teoria che si allontana completamente dal concetto che la motivazione di ogni 
individuo sia legata al soddisfacimento dei bisogni di quest’ultimo, pensiero tra l’altro condiviso 
dai precedenti autori delle teorie motivazionali. Essa infatti sostiene che ogni soggetto sia 
incentivato a impiegare tutte le risorse ed energie a sua disposizione solo per quell’attività che 
gli genera la maggiore utilità attesa. La parte motivante è quindi lo sforzo che l’individuo fa per 
valutare e scegliere su quale direzione puntare per ottenere il massimo beneficio (Berdicchia, 
2013, p. 32-37). 

Possiamo quindi rappresentare graficamente la teoria di Vroom – teoria che vede come 
aspetto principale l’analisi dei risultati che un soggetto intende conseguire – con un singolo 
schema. 

Figura 7 - Teoria aspettativa-valenza: Vroom 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base teoria aspettativa-valenza 

La forza motivazionale di un individuo – per poter selezionare un’attività lavorativa rispetto ad 
un’altra – si ottiene sommando i prodotti dell’aspettativa, della strumentalità e della valenza di 
tutti i risultati associati alla selezione di un lavoro (Motivation = Expectancy x Instrumentality x 
Valence) (Sheridan, Richards, & Slocum, 1973). 
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Secondo Vroom, il giudizio soggettivo sulla probabilità che un’azione o l’impiego di un certo 
sforzo porti ad una prestazione (e -> p), è la definizione del termine “aspettativa” (Van Eerde 
& Thierry, 1996). Il valore di essa può essere unicamente positivo, in quanto ha un valore pari 
a zero quando non si ha alcuna probabilità che una certa azione raggiunga l’esito desiderato, 
mentre ha un valore pari a 100% quando si ha la probabilità totale che essa lo raggiunga. 

La valenza è un ulteriore elemento preso in considerazione da questa teoria. Essa rappresenta 
il peso che un soggetto attribuisce al conseguimento di un determinato obiettivo, di 
conseguenza un individuo sarà orientato ad un particolare risultato rispetto ad un altro. La 
valenza può essere negativa quando un soggetto non vuole raggiungere un determinato 
risultato al raggiungimento di un determinato risultato; mentre può essere positiva quando 
esso lo vuole raggiungere. Ad esempio, dati i risultati di due obiettivi a e b, il soggetto potrà 
essere indifferente ad a e b, propenso ad a o viceversa (Robbins). 

La strumentalità misura invece la credenza di un individuo che una determinata prestazione 
lavorativa permetta di ottenere alcune ricompense. Essa misura quindi la percezione che una 
certa performance sia o meno strumentale all’ottenimento di alcuni benefici. La strumentalità 
percepita risulterà massima qualora un individuo immagina che una data prestazione porterà 
al raggiungimento dei benefici attesi, viceversa sarà pari a zero quando non ritiene che ci sia 
alcun legame tra prestazione e l’ottenimento di ricompense (Berdicchia, 2013, p. 32-40). 

5.3. Total Reward System 

Oggi il termine di ricompensa totale è abbastanza comune, tuttavia non è sempre stato così. 
Basti pensare a circa venticinque anni fa, quando questo termine risultava ancora sconosciuto 
a molti manager aziendali. Grazie alla forte sfida dei datori di lavoro ad attrarre e mantenere i 
talenti in un periodo di intensa competizione e in un contesto di cambiamenti demografici, si è 
venuti a conoscenza di questa terminologia (Kaplan, 2005). Come base teorica del Total 
Reward System troviamo degli elementi in comune con le principali teorie motivazionali 
spiegate nei capitoli precedenti. Essa prende infatti spunto dagli elementi che gli studiosi come 
Maslow, Herzberg, McGregor etc. hanno integrato nella loro idea di modello motivazionale 
(Jiang, Xiao, Qi, & Xiao, 2009). 

Per un’impresa è di vitale importanza trovare un modo per poter attrarre a sé nuovi talenti e 
per poter mantenere quei soggetti che sono in grado di utilizzare le loro potenzialità per 
ottenere risultati. Per fare ciò un’organizzazione deve basarsi su un sistema di ricompensa 
volto a motivare i propri collaboratori, poiché un sistema di ricompensa che risulta essere 
scarso, obsoleto o inadatto, comporterà effetti negativi sull’organizzazione. Per poter attrarre 
e mantenere i propri collaboratori è necessario comprendere dapprima le tendenze di 
ricompensa ed attuarle nella propria strategia (Chen & Hsieh, 2006). 
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Negli anni i datori di lavoro si sono accorti che per attirare nuovi talenti o trattenere quelli che 
già hanno, non basta rendere attrattivo il loro stipendio o aumentare tramite degli extra il loro 
pacchetto di benefit. La loro sfida sta infatti nella ricompensa totale, la quale permette di 
comunicare a tutti i lavoratori, quello che di meglio l’azienda ha da offrire. L’azienda deve 
quindi creare un mix di elementi fondamentali (come lo stipendio e gli incentivi in mezzi liquidi) 
con una serie di componenti di ricompensa indiretti, quali ad esempio lo stile di vita, i vantaggi 
della pensione e l’assistenza sanitaria, le opportunità di carriera, l’ambiente di lavoro e molti 
altri ancora. I datori di lavoro dovranno riuscire a dare un valore a tutti quegli elementi che 
risultano meno tangibili della classica ricompensa, poiché essi risultano di difficile 
quantificazione. In tal modo il potenziale collaboratore e/o il collaboratore stesso potrà 
comprendere quali sono i reali guadagni che otterrà attraverso tutti questi elementi. Il modello 
retributivo totale dovrà essere costruito in modo tale che esso sia in grado di soddisfare 
totalmente le differenti richieste del personale, che siano donne, uomini, collaboratori a tempo 
pieno, part-time o temporaneo (Coleman, 2007). 

Il termine ricompensa è attribuito al compenso che un collaboratore riceve dalla propria 
impresa per il servizio che lui ha svolto per essa. Sono comprese nella ricompensa, oltre alle 
valute dirette e alle altre forme che possono essere convertite in denaro, anche il senso di 
realizzazione, l’opportunità di crescita e l’accesso al coinvolgimento decisionale. La gestione 
totale delle ricompense non si limita quindi a premiare i propri collaboratori con il “denaro”, ma 
si concentra anche sul reddito indiretto e su compensi non monetari, che con il passare degli 
anni hanno preso importanza per le persone e di conseguenza per le imprese (Jiang, Xiao, Qi, 
& Xiao, 2009). 

5.4. Caratteristiche del sistema di Total Reward (TRS) 

I cambiamenti sociologici e demografici rappresentano per i datori di lavoro una grande sfida 
nell’attrarre i propri dipendenti. Essi devono infatti fare sempre più affidamento alle componenti 
più intangibili della ricompensa totale, in quanto gli stipendi e i benefit possono essere 
distinguibili da un’impresa ad un’altra. Alcuni esempi di componenti intangibili possono essere 
le opportunità di avanzamento e l’equilibrio tra lavoro e famiglia. Si parla di ricompensa e non 
di compenso, in quanto la prima è più ampia, poiché comprende tutto quello che un’azienda 
può offrire nel soddisfare le esigenze di un dipendente (Vandenberghe, St-Onge, & Robineau, 
2008). Il Total Rewards System è quindi considerato come una tendenza evolutiva dei sistemi 
di ricompensa aziendali che va verso una struttura composita, la quale sia in grado di tener 
conto della molteplicità dei criteri rilevanti per le diverse tipologie di dipendenti (Torre, Verso 
logiche di Total Reward, 2008). 
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Questa configurazione premiante e in grado di far fronte alla dinamica motivazionale 
dell’individuo è strutturalmente complessa. Basti pensare a quegli elementi aggiuntivi, quali ad 
esempio il wellness club aziendale, l’asilo nido e agli attributi non monetari (ambiente di 
lavoro), di difficile apprezzamento e complessi da valutare e stimare, ma riconosciuti per la 
loro importanza. Per i motivi elencati precedentemente diventa quindi difficile creare un 
modello di base che funzioni per ogni impresa, ma sarà creato dall’impresa in funzione dei 
suoi collaboratori. Secondo O’Neal, infatti, “Total reward embraces everything the employees 
value in the employment relationship. It integrates a number of classic Human Resources 
disciplines and adds some not-so-classic ones (O’Neil , New Strategies for Compensation, 
1998)” (Torre, Verso logiche di Total Reward, 2008).  

Il concetto di ricompensa totale, o meglio il Total Reward System, comprende tutto ciò che i 
collaboratori apprezzano nel loro rapporto di lavoro. Esso integra quattro principali categorie 
di ricompensa: 

• retribuzione; 
• benefici; 
• sviluppo; 
• ambiente di lavoro. 

La retribuzione include lo stipendio, gli incentivi (di breve e di lungo periodo) e i programmi di 
riconoscimento monetario. I benefici comprendono ad esempio i programmi di pensionamento 
e di accumulo di capitale, i programmi sanitari e assistenziali ed una vasta varietà di programmi 
speciali (cura dei bambini, centri fitness, servizi di portineria etc.). Per quanto riguarda lo 
sviluppo invece, si intende tutti quei programmi che promuovono lo sviluppo delle competenze 
e l’apprendimento, la crescita personale e il miglioramento della propria carriera. Infine 
troviamo l’ambiente di lavoro, il quale raggruppa tutte quelle offerte tangibili e intangibili che 
promuovono l’equilibrio tra la vita privata e l’attività lavorativa (flessibilità del lavoro, 
riconoscimento e progettazione innovativa del lavoro) (Kaplan, 2005). 

È innanzitutto importante comprendere la differenza di una struttura retributiva tradizionale da 
un sistema di ricompensa totale per meglio declinare quest’ultimo modello. Un sistema di 
retribuzione tradizionale è un insieme di elementi di misurabilità monetaria che li rende 
cumulabili l’un l’altro. Essi possono essere suddivisi in tre categorie: retribuzione fissa, 
retribuzione variabile e benefits. Il sistema TR invece, offre risposte a molteplici interessi la cui 
rilevanza è differente tra ogni collaboratore. Può essere raffigurato come un insieme di anelli 
che vede la compensazione come elemento esterno e misurabile e successivamente altre tre 
aree che comprendono ambiti di varia natura ritenuti interessanti per i lavoratori (Torre, Verso 
logiche di Total Reward, 2008). 
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Figura 8 - Schema struttura retributiva tradizionale Vs Schema struttura TRS 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice  

Molti autori forniscono differenti componenti inclusi in un sistema di ricompensa totale. Ad 
esempio, St-Onge e Thériault (2006) fanno differenza tra i riconoscimenti di tipo intrinseco ed 
estrinseco, quest’ultimo si suddivide in due categorie: la retribuzione diretta, la quale viene 
versata in contanti ai collaboratori che comprende lo stipendio, i bonus, la retribuzione 
variabile; e la retribuzione indiretta. La retribuzione indiretta comprende prestazioni offerte 
dall’organizzazione di tipo non monetario, alcuni esempi possono essere le opportunità di 
carriera, le prestazioni accessorie e le opportunità di formazione. I riconoscimenti di tipo 
intrinseco, invece, comprendono il senso di realizzazione, il rispetto per la gerarchia o per i 
collaboratori, la sicurezza e l’autostima, l’autonomia e l’opportunità di poter esercitare 
un’attività lavorativa stimolante e variegata (Vandenberghe, St-Onge, & Robineau, 2008).  



24 
 

Implementazione del Total Reward System per la gestione del personale. Caso: Primefood SA  

6. Politiche retributive del Total Reward System 

Lo scopo di questo capitolo è quello di descrivere le politiche retributive del Total Reward 
System. Di conseguenza – dopo una breve introduzione sul significato di valutazione e 
retribuzione – si analizzerà la metodologia utilizzata dalle imprese per analizzare e retribuire i 
dipendenti. Successivamente si descriveranno i passi che un’impresa deve adottare per 
costruire una politica retributiva adatta alla propria organizzazione.  

6.1. Valutare e retribuire 

Oggigiorno la valutazione e retribuzione delle prestazioni lavorative è un tema di particolare 
interesse per le imprese. Esse devono infatti prestare particolare attenzione sul “che cosa” 
valutare (risultati o competenze) e su chi lo valuta, in questo modo saranno poi in grado di 
strutturare un salario e di capire quali politiche di retribuzione adottare (Della Rocca, 2001). La 
valutazione della performance di un collaboratore è uno strumento di direzione del personale 
di complicata attuazione per via della sua semplicità, in quanto essa non ha una complessità 
tecnica. Bisogna perciò avere bene in chiaro cosa retribuire e come misurare/valutare ciò che 
decido di retribuire (Ruffini, 2013, p. 7-12). La retribuzione può essere intesa come quella parte 
fissa del trattamento economico di cui gode il dipendente di un’impresa, ovvero quel compenso 
che gli spetta contro una sua prestazione in un rapporto regolato da un contratto di lavoro 
(Ruggiero, 2010, p. 41-47).  

La necessità di selezionare il personale, di scegliere la tipologia di sistemi premianti e di 
misurare il clima lavorativo hanno fatto nascere il sistema di valutazione dei lavoratori, legata 
alla valutazione delle mansioni. Griffenhagen fu il primo ad attuare un tentativo di valutazione 
presso i servizi municipali di Chicago nel 1909. Tuttavia, questi primissimi tentativi di 
valutazione delle mansioni avevano puramente delle finalità retributive (Spaltro, 2003, p. 43-
57). La valutazione del lavoro può anche essere definita come un qualsiasi metodo che può 
classificare il valore relativo dei posti di lavoro, i quali possono in un secondo momento essere 
da spunto per stabilire un sistema di retribuzione. Questo processo può essere pensato come 
un problema decisionale complesso, che comprende – nel processo di valutazione – molteplici 
fattori e sottofattori. Sono stati sviluppati ed utilizzati molteplici approcci per la valutazione di 
un’attività lavorativa, tuttavia si possono considerare due metodi principali di valutazione: 
analitici e non analitici. I metodi non analitici comprendono il ranking e la classificazione, 
mentre la valutazione analitica fa un confronto dei fattori e dei punti-fattore. Uno dei metodi più 
semplici è quella di effettuare una graduatoria in cui ogni lavoro viene messo a confronto con 
gli altri (Kutlu, Ekmekcioglu, & Kahraman, 2013).  
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Con l’approccio di classificazione, vengono assegnati dei voti per una serie di fattori, quali 
l’amministrazione, l’attrezzatura utilizzata e la conoscenza richiesta; successivamente ogni 
attività lavorativa viene posizionata in un punto della scala totale. Dopodiché troviamo i metodi 
più costosi, quelli analitici (più oggettivi di quelli non analitici), in quanto richiedono la presenza 
di esperti per la valutazione. Il metodo di confronto dei fattori analizza i lavori con un 
benchmark interno, questo metodo viene utilizzato quando si ha un numero elevato di posti di 
lavoro ed esiste un elevato grado di differenziazione tra di essi. Si può quindi concludere che 
il metodo più completo utilizzato è quello dei punti-fattori, nel quale i fattori tipici utilizzati sono 
principalmente classificati come: responsabilità, competenze, sforzo e condizioni di lavoro 
(Kutlu, Ekmekcioglu, & Kahraman, 2013).  

6.2. La costruzione di una politica retributiva 

Lo sviluppo di una strategia di Total Rewards è un processo che comprende quattro fasi ben 
distinte tra loro: l’Assessment, la progettazione, l’esecuzione e la valutazione finale. 
L’Assessment consiste in un team di progetto, che comprende i dipendenti in prima linea e i 
responsabili, i quali andranno a valutare i sistemi di benefits e di retribuzioni attuali. 
Determinano inoltre l’efficacia di tali sistemi attraverso alcune interviste ai dipendenti. Questa 
prima valutazione include raccomandazioni per il nuovo sistema di premi totali da adottare e 
suggerisce ai manager delle risposte alle seguenti tre domande: 

• Quali comportamenti o valori devono essere premiati?; 
• Quali tipi di premi funzioneranno meglio?; 
• Chi dovrebbe avere diritto a tali premi?. 

La progettazione invece viene eseguita dal team di senior management, i quali individuano e 
analizzano le diverse strategie di ricompensa per determinare quale di esse risulti la migliore 
sul posto di lavoro. Decidono inoltre quali ricompense offrire e cosa sarà premiato. Queste 
diverse strategie di ricompensa non saranno l’unica considerazione, le risorse umane 
determinano infatti anche i benefici aggiuntivi o le opportunità di sviluppo professionale da 
“consegnare” quale premio ai dipendenti che raggiungeranno gli obiettivi aziendali stabiliti. La 
fase successiva consiste nella vera e propria esecuzione della strategia. L’ufficio Risorse 
Umane si impegnerà dunque ad implementare il nuovo sistema e a far circolare il materiale ai 
dipendenti comunicando la nuova strategia. Ci sarà inoltre una fase di formazione, in modo 
tale che i manager e i responsabili saranno in grado di misurare i risultati ottenuti e che i 
dipendenti saranno in grado di capire come devono comportarsi per essere ricompensati. 
L’ultima fase, quella della valutazione, consiste nel misurare l’efficacia del nuovo piano 
comunicando i risultati ai responsabili delle decisioni aziendali, i quali, se necessario, 
decideranno eventuali modifiche da attuare alla strategia per crearne così una migliore. 
(Collins, 2008). 
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7. Caso di studio: Primefood SA 

Lo scopo di questo capitolo è quello di poter creare una politica di retribuzione Total Reward 
adatta a una piccola impresa ticinese. Dapprima bisognerà analizzare la situazione iniziale di 
questa organizzazione, in modo tale da poter comprendere quali strategie sta già utilizzando. 
Successivamente si cercherà di capire quali sono gli aspetti motivazionali dei collaboratori 
attraverso alcune interviste mirate. Grazie alle informazioni raccolte ed analizzate, si potrà 
infine suggerire una politica di retribuzione adeguata alle esigenze dei collaboratori e 
dell’impresa stessa. 

7.1. Introduzione azienda e fotografia situazione iniziale 

Primefood SA è un’azienda con sede in Ticino che si occupa di importazione e commercio di 
prodotti dell’agricoltura per l’alimentazione. L’area geografica di riferimento dell’attività 
aziendale comprende principalmente tutta la Svizzera e in piccola parte anche l’estero. Il target 
a cui si rivolge Primefood SA è caratterizzato dagli ipermercati, dai supermercati, dai discount 
e dai minimarket gestiti da privati o affiliati ad una catena distributiva. A livello nazionale 
troviamo tra i clienti dell’azienda i seguenti distributori finali di prodotti alimentari: 

• Coop (ipermercato); 
• Coop, Manor, Migros (supermercati); 
• Aldi, Denner, Lidl (hard discounts); 
• Spar, Volg (minimarkets); 
• altri piccoli dettaglianti e privati. 

L’azienda fu fondata nel 1993 e assorbì immediatamente le attività della Riseria del Gottardo 
e del panificio/pastificio Selma. Nel corso degli anni, ha allacciato rapporti commerciali con 
partner di alto livello qualitativo, diventando un agente esclusivo per la distribuzione di vari 
importanti marchi nella Confederazione. Primefood SA ha due sedi distinte in due distretti 
differenti, la sede principale si trova a Bioggio, mentre la fabbrica è situata a Chiasso 
(Primefood SA, 2020). 

I consumatori, oltre a considerare il rapporto qualità-prezzo, sono sempre più attenti a seguire 
un’alimentazione sana, frutto di un’agricoltura rispettosa della terra: Primefood SA ha 
l’obiettivo di promuovere prodotti innovativi e alternativi finalizzati al benessere e alla salute. 
L’azienda è diventata così distributore esclusivo per la Svizzera di importanti prodotti nel 
campo del gluten free. Prodotti come Vitariz e Soy-Dream, del produttore Alinor, vengono 
infatti distribuiti in esclusiva da Primefood SA e sono destinati a coloro che non possono bere 
latte vaccino o di capra per la loro intolleranza al latte proveniente da animali. Tuttavia, questi 
prodotti sono anche apprezzati dai vegetariani e dalle persone che vogliono nutrirsi con 
prodotti vegetali di alta qualità. L’attenzione aziendale all’equilibrio tra gli interessi umani, 
animali e della natura, ha permesso all’azienda di certificare i prodotti con il label di qualità Bio 
Suisse, il quale fa accrescere la reputazione dell’organizzazione.  



27 
 

Implementazione del Total Reward System per la gestione del personale. Caso: Primefood SA  

L’assortimento dei prodotti di Primefood SA è molto ampio, considerando le dimensioni 
dell’impresa. Essa commercializza infatti novantaquattro tipologie di prodotti differenti 
(Savoiardi, miele, bevande di avena e riso, panettone, riso, etc.) che reperisce da quindici 
fornitori (vedere allegato 1: Lista prodotti e fornitori Primefood SA).  

La missione di Primefood SA è quella di riuscire a soddisfare – attraverso un vasto 
assortimento di prodotti e l’investimento in nuove tecnologie – le esigenze dei clienti 
instaurando con loro un rapporto di fiducia, massimizzando il rendimento nella consapevolezza 
delle responsabilità. Consolidare la soddisfazione dei clienti raggiungendo la fidelizzazione e 
allo stesso tempo ampliare il portfolio dei prodotti e il network distributivo è la visione 
dell’organizzazione. I valori che caratterizzano Primefood SA sono la capacità di offrire prodotti 
alimentari di qualità, che anticipano e soddisfano i desideri e le esigenze delle persone; il 
creare insieme ad essi e ai fornitori valore reciproco e duraturo grazie al rispetto delle persone, 
al senso di appartenenza e a una consolidata reputazione di integrità, serietà e competenza. 

L’azienda è composta da undici dipendenti (tre donne e otto uomini), otto collocati nella sede 
di Bioggio e tre in quella di Chiasso. Al vertice dell’organigramma aziendale troviamo il 
Direttore Roberto Carnio. Sotto la sua figura, presso la sede amministrativa, ovvero quella di 
Bioggio, abbiamo sei servizi differenti: 

• Servizio Risorse umane 
• Servizio Logistica 
• Servizio Contabilità-Amministrazione 
• Servizio Marketing e vendita 
• Servizio Qualità 
• Servizio Approvvigionamento imballaggi  

Per quanto riguarda la sede di Chiasso invece, troviamo due reparti: 

• Magazzino  
• Confezionamento  

Figura 9 - Organigramma Primefood SA 

 
Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Per poter comprendere al meglio la tipologia di collaboratori presente nell’impresa possiamo 
classificare i dipendenti Primefood SA secondo la definizione di generazioni elaborata da Pew 
Research Center nel 2019: 

Tabella 1 - Suddivisione classi dipendenti Primefood SA 

Periodo di nascita Nome generazione Numero dipendenti Primefood SA  
1928-45 Silent (ages 74-91) - 
1946-64 Boomers (ages 55-73) 2 

1965-80 Generation X (ages 39-54) 8 
1981-96 Millennials (ages 23-38) 1 

1997-2019 Generation Z (ages 7-22) - 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Pew Research Center 

Grazie a questa classificazione dei dipendenti riepilogata nella tabella precedente possiamo 
concludere che la maggior parte dei collaboratori dell’organizzazione oggetto di studio 
rientrano nella categoria della “generazione X”, mentre non presenta collaboratori nelle fasce 
della “Generazione Z” e “Silent”. Questa suddivisione in classi può tornare utile nella seconda 
fase del lavoro, quella della realizzazione delle domande da porre agli impiegati, poiché 
secondo molti studi, per ogni tipologia di generazione possiamo raggruppare differenti pensieri 
motivazionali e visioni per quanto riguarda l’attività lavorativa e il luogo di lavoro. 

Per poter completare il quadro generale dei dipendenti dell’azienda, possiamo integrare 
quattro ulteriori caratteristiche: la percentuale lavorativa dei collaboratori, il periodo di 
permanenza presso la struttura, lo stato civile e il numero di figli. Oggigiorno Primefood SA ha 
un rapporto di collaborazione unicamente con collaboratori a tempo pieno, ossia con una 
percentuale lavorativa pari al 100%. 

Per quanto concerne la permanenza dei dipendenti sul luogo di lavoro e il personale con 
figli/genitori a carico otteniamo i seguenti risultati: 

Tabella 2 - Permanenza dipendenti Primefood SA 

Periodo di permanenza Numero dipendenti Primefood SA  
< 1 anno - 
1-2 anni 4 
2-5 anni 3 
5-10 anni 2 
> 10 anni 2 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Tabella 3 - Collaboratori aziendali con figli/genitori a carico 

Numero di figli/genitori a carico Numero dipendenti Primefood SA  
- 8 
1 1 
2 1 
3 1 
> 3  - 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Attualmente l’impresa considera unicamente la retribuzione monetaria quale unico aspetto di 
motivazione e incentivazione dei propri collaboratori. Essa si avvale di strumenti quali il salario 
di base e i bonus di fine anno per poter premiare i propri collaboratori per gli obiettivi raggiunti 
nell’arco dell’anno lavorativo.  

Tutte le informazioni sociodemografiche sono state reperite con il supporto del reparto HR 
della società, non sono state effettuate domande dirette ai dipendenti. 

7.2. Analisi caso di studio 

Per poter svolgere al meglio un’analisi dei fattori principali di motivazione dei collaboratori di 
un’impresa – volta a formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni strategiche per 
l’implementazione di un sistema di retribuzione Total Reward System – è importante dapprima 
comprendere quali sono gli aspetti positivi dell’impresa, quali potrebbero invece essere 
migliorati o addirittura quelli che risultano essere inesistenti, che insorgono tra i dipendenti. 

7.2.1. Indagine legame dipendenti-società  

Le domande relative al Commitment organizzativo possono essere considerate un elemento 
importante per l’impresa per comprendere e valutare il legame esistente tra dipendente e 
società. Una figura chiave della società Primefood SA è il responsabile marketing e vendite 
(D. Siegenthaler): se lasciasse l’azienda, l’impresa si troverebbe in una situazione complicata. 
Per valutare quindi il legame dipendenti-società (commitment organizzativo) e di riflesso 
quanto sia probabile l’abbandono volontario del posto di lavoro, ci si è basati su uno dei modelli 
più noti dell’impegno organizzativo: quello di Meyer e Allen (Meyer & Allen, 1991). Si tratta di 
un costrutto psicologico che fa riferimento all’impegno in tre diversi ambiti:  

• impegno affettivo (sette item); 
• impegno continuativo (sette item); 
• impegno normativo (sei item).  
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Per fare ciò sono state poste venti domande specifiche (vedere allegato 2: Domande per 
valutare il legame dipendenti-società) ad ogni singolo collaboratore dell’impresa senza 
considerare il direttore e proprietario. Essendo Primefood SA una piccola azienda si è deciso 
di condurre delle interviste al posto di distribuire il questionario, il tutto garantendo l’anonimato 
ai collaboratori. Come analisi si è scelto di adottare la scala Likert con la seguente variabile 
sottostante “il legame tra un dipendente e la propria azienda”, nei tre ambiti citati e con 20 
item. 

Le modalità di risposta erano sei: 
• completamente in disaccordo (corrispondente a 1); 
• in disaccordo (corrispondente a 2); 
• più in disaccordo che d’accordo (corrispondente a 3); 
• più in accordo che in disaccordo (corrispondente a 4); 
• d’accordo (corrispondente a 5); 
• completamente d’accordo (corrispondente a 6). 

I dati raccolti sono stati successivamente inseriti in un foglio Excel dove si è proceduto a 
calcolare la somma dei punteggi per ogni unità statistica, le varianze dei venti item e il 
coefficiente alfa di Cronbach.  

7.2.2. Indagine clima aziendale  

Dopo queste prime analisi si è effettuata un’indagine sul clima aziendale. L’indagine di clima 
può essere anch’essa considerata un elemento di vitale importanza, essa permette infatti di 
comprendere come è l’impresa lungo determinate dimensioni rilevanti per la motivazione dei 
lavoratori, per il loro benessere e per la loro capacità di agire in coerenza agli obiettivi aziendali 
(Basaglia & Paolino, 2015). Anche in questo caso si è scelto di garantire l’anonimato e di 
comprendere tutti i dieci dipendenti dell’organizzazione senza fare una selezione mirata, in 
quanto l’azienda oggetto di studio è di piccole dimensioni.  

Per effettuare un’indagine accurata e appropriata ci si è basati sul modello utilizzato dalla 
Swiss Arbeitgeber Award per i collaboratori della Scuola universitaria professionale della 
Svizzera italiana. L’indagine raggruppa una serie di domande specifiche che si possono 
suddividere in sette sezioni: 

• la struttura; 
• la cultura; 
• la conduzione; 
• gli incentivi; 
• il trasferimento delle competenze; 
• le opinioni personali; 
• i dati statistici. 
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All’interno di ciascuna sezione sono presenti alcune domande alle quali i collaboratori hanno 
dovuto rispondere basandosi su di una scala di valutazione Likert. Anche in questo caso la 
scala partiva da un valore di 1 fino a raggiungere un massimo di 6, dove 1 è pienamente in 
disaccordo e 6 totalmente in accordo con le seguenti affermazioni (vedere allegato 3: 
Domande indagine di clima aziendale). La prima categoria – la struttura – comprendeva una 
serie di domande legate al contenuto del lavoro, al lavoro e tempo libero, alla salute, alle 
strutture e ai processi e infine alla postazione e agli strumenti di lavoro. 

La collaborazione, la gestione dei cambiamenti, la strategia, e il coinvolgimento dei 
collaboratori, rientrano nella sezione di domande relative alla cultura; mentre nella categoria 
della conduzione sono presenti gli argomenti come il rapporto con i superiori e con la direzione 
aziendale. Il capitolo degli incentivi comprende le seguenti voci: possibilità di sviluppo per i 
collaboratori, obiettivi, retribuzione e attrattività del datore di lavoro. La gestione delle 
competenze rientra nella sezione del trasferimento delle competenze, mentre la sesta 
divisione – opinioni personali – riunisce gli argomenti quali la valutazione personale. Da ultimo, 
troviamo la divisione dati statistici, che contiene tutte quelle informazioni generali del 
collaboratore (categoria età, sesso e tempo di collaborazione con l’impresa). I dati sono stati 
successivamente raggruppati in un file Excel ed analizzati. 

Infine, attraverso i dati ricavati dall’indagine relativa al commitment organizzativo e 
dall’indagine di clima, si è potuto verificare la correttezza delle ipotesi riguardanti la forza 
motivazionale della generazione X. Essa sostiene infatti che i dipendenti di un’impresa che 
rientrano in questa categoria, sviluppano una forte attenzione al work-life balance in quanto 
sono convinti che il lavoro è lavoro e la vita è vita (Twenge , Campbell, Hoffman, & Lance , 
2010). Questa considerazione ci porta a credere che la maggior parte dei dipendenti di 
Primefood SA presenti in questa categoria siano maggiormente motivati da tutti quei fattori 
non monetari che vanno quindi a migliorare il loro equilibrio tra vita privata e attività lavorativa. 

7.2.3. Aspettativa, strumentalità e valenza ad uso di Primefood SA 

Nella prima parte di questa dissertazione sono stati presentati diversi modelli interpretativi 
della motivazione. Ciascuno di questi modelli individua degli elementi su cui si può agire per 
mantenere un elevato livello di soddisfazione ed impegno. 
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Figura 10 - Puzzle con alcuni degli elementi costitutivi della motivazione 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

La knowledge dei meccanismi motivazionali torna utile a Primefood SA per conoscere la 
prevedibilità del comportamento dei suoi dipendenti sul posto di lavoro, soprattutto nel reparto 
delle vendite, dove il responsabile è strettamente legato al raggiungimento degli obiettivi. 
Primefood SA è una piccola azienda con un solo dipendente attivo nel settore vendite e 
marketing. Questo manager gode della massima fiducia da parte dell’amministratore unico. 
Risulta chiaro che per esercitare una leadership efficace sul reparto vendite, il CEO della 
società deve immedesimarsi in una posizione gerarchicamente superiore (direttore delle 
vendite) e svolgere le seguenti azioni: 

• condividere gli obiettivi con il responsabile delle vendite; 
• stabilire la mission aziendale; 
• motivare il responsabile delle vendite riconoscendo i risultati ottenuti e l’impegno; 
• coinvolgerlo nelle decisioni aziendali; 
• avere dei riscontri regolari. 

Figura 11 - Reparto vendite e marketing gestito da una sola persona 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Queste azioni solitamente sono svolte dal manager delle vendite verso i suoi colleghi, che 
però non sono presenti nell’assetto organizzativo aziendale. Per spiegare il comportamento 
motivazionale dei dipendenti dell’organizzazione non è sufficiente il modello sulla gerarchia 
dei bisogni di Maslow, si opta quindi per il modello di Vroom, il quale considera la natura 
soggettiva della motivazione e in particolare il come una persona possa cambiare il proprio 
modo di agire. È stato scelto questo modello per analizzare i meccanismi di elaborazione della 
condotta lavorativa in Primefood SA anche perché costituisce la base metodologica dei 
moderni sistemi di rewarding (Castaldo & Mauri, 2008). 

La soddisfazione del personale del reparto vendite deriva dal raggiungimento dei risultati, per 
cui poi ogni individuo è motivato ad agire. Si può affermare che la motivazione è in stretta 
relazione con l’impegno profuso dal venditore nel raggiungimento degli obiettivi commerciali 
dell’azienda: 

• aumento del fatturato; 
• aumento del portafoglio clienti; 
• aumento delle vendite di alcuni prodotti. 

Nell’ipotesi strumentale (Instrumentality) che questi goals siano ritenuti dal venditore 
raggiungibili. Il suo impegno sarà strettamente correlato all’aspettativa (Expectancy) e alla 
stima dell’ammontare della ricompensa (Valence) per la performance (Castaldo & Mauri, 
2008). 

Figura 12 - Valence-Instrumentality-Expectancy Theory 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Teoria di Vroom 
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Primefood SA & Valence 

Se si decidesse di dare al venditore una gratifica di fine anno sulla base di quante bevande a 
base di riso riuscirà a vendere e non sul fatto che introduca delle tecniche innovative di vendita, 
il dipendente dedicherà tutti i suoi sforzi nel vendere e non nell’innovare. Il venditore si 
dedicherà quindi alle attività che ritiene di poter gestire con le sue competenze e che potranno 
produrre risultati positivi e desiderabili. Se esso non vorrà ottenere un determinato risultato, la 
valenza associata alla ricompensa sarà negativa (insoddisfazione), mentre, se si rimane 
indifferenti, essa sarà pari a zero. È quindi evidente che riducendo al minimo la valenza delle 
ricompense si possono colmare delle lacune e inversamente, facendo nascere delle nuove 
ricompense si può aumentare la valenza (Castaldo & Mauri, 2008).  

Figura 13 - Bevande a base di riso uno dei prodotti distribuiti da Primefood SA 

 

Fonte: sito web Primefood SA (www.primefood.ch) 

La valenza è una misura dinamica che si modifica nel tempo ed è diversa da individuo a 
individuo perché è influenzata dalle esperienze personali. È stato chiesto ai collaboratori della 
Primefood SA di valutare il fatto di ricevere del denaro come riconoscimento dei propri meriti 
e si sono ottenuti i seguenti risultati: 

Tabella 4 - Esempio di misura della valenza 

Collaboratore Come valuti ricevere del denaro come riconoscimento dei propri meriti? 
ID 1 +2 
ID 2 +2 
ID 3 +2 
ID 4 +1 
ID 5 +1 
ID 6 +1 
ID 7 +2 
ID 8 +2 
ID 9 0 

ID 10 0 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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La scala utilizzata per misurare la valenza varia da un valore negativo -2 (molto indesiderabile), 
0 (indifferente) e +2 (molto desiderabile) e siccome è basata su un solo item è definita Single 
Item. Quasi tutta la totalità dei dipendenti della Primefood SA ha assegnato una valenza 
positiva al fatto di ricevere del denaro come riconoscimento dei propri meriti. Se un obiettivo 
ha una valenza bassa, anche la spinta motivazionale sarà minima (Kreitner & Kinicki, 
Comportamento organizzativo, 2004) (Pranav & Shilpi , September 2014). 

La retribuzione è lo strumento principale utilizzato dall’azienda per motivare e per trattenere i 
suoi più preziosi collaboratori. Questo concetto è confermato da molti esperti: “la retribuzione 
è lo strumento principale attraverso il quale l’impresa persegue l’obiettivo di attirare, trattenere 
e motivare i lavoratori di cui necessita” (Costa G. M., 1992, p. 435). La medesima definizione 
si incontra in altri testi (Costra & Gianecchini, 2013) (Fontana F. , 1989).  

Primefood SA & Expectancy 

L’ aspettativa, ovvero la relazione esistente tra lo sforzo e la prestazione, è una forma di 
probabilità soggettiva: 

p(E)= 0 indica che lo sforzo non ha nessuna influenza sulla prestazione 

p(E)= 1 indica che la prestazione non dipende dallo sforzo 

Un valore uguale a zero influenza negativamente la motivazione: a livello organizzativo non si 
deve trascurare questa variabile, è importante verificare che in azienda siano presenti tutte le 
risorse in grado di coadiuvare il venditore (o qualunque altro dipendente) nel raggiungimento 
dei goals. L’aspettativa risulta influenzata dalle seguenti caratteristiche: 

• caratteristiche individuali dei dipendenti (autostima, autoefficacia, successi già 
ottenuti in passato nello svolgimento dello stesso compito, etc.); 

• caratteristiche delle condizioni di lavoro in cui i dipendenti operano (disponibilità di 
risorse per svolgere il compito, assistenza da parte dei superiori e dei subordinati 
nello svolgere il compito, padronanza delle informazioni necessarie a svolgere il 
compito, etc.). 

La seconda caratteristica, le condizioni di lavoro, possono favorire o inibire la spinta 
motivazionale nel dipendente (Kreitner & Kinicki, Comportamento organizzativo, 2004). 

Primefood SA & Instrumentality 

Abbiamo constatato precedentemente (Tabella 4) che il dipendente dell’impresa assegna una 
valenza positiva al fatto di ricevere un aumento retributivo per la propria prestazione: il 
dipendente Primefood SA ritiene che il benefit ricevuto sia correlato ad un certo livello della 
sua performance e quindi la strumentalità associata all’ottenimento dell’aumento retributivo 
sarà molto elevata. Inversamente se il dipendente percepisce che il benefit non è connesso 
alla performance del lavoro ma ad altri fattori, sarà meno motivato e di conseguenza la 
strumentalità associata sarà bassa. Se il personale del reparto vendite è poco motivato, 
causerà dei costi all’azienda in termini di minori performance, maggiori spese, maggiore 
turnover e influssi negativi sugli altri collaboratori. Dall’analisi emerge l’importanza di curare gli 
aspetti motivazionali, essendo la motivazione tra le determinanti dell’efficacia del processo di 
vendita (Weitz, Sujan, & Sujan , Oct., 1986).  
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Massimizzazione VIE 

A livello organizzativo la teoria di Vroom incoraggia a costruire un clima motivazionale 
caratterizzato da dialogo e ascolto nei confronti di tutti gli attori aziendali, affinché non sia 
trascurata nessuna delle tre variabili, in quanto un valore minore o uguale a zero, influenza 
negativamente la motivazione. Il management dell’azienda dovrà dunque puntare a 
massimizzare questi tre fattori: 

• l’aspettativa tramite la selezione, la formazione e comunicazioni chiare sui compiti da 
svolgere da parte del responsabile delle risorse umane e dell’amministratore unico; 

• la strumentalità tramite un’efficace comunicazione della politica retributiva da parte 
dell’amministratore unico; 

• la valenza. 

Per la comprensione torna utile la seguente tabella che mostra le combinazioni possibili dei 
tre fattori strumentalità, valenza, aspettativa e motivazione che è il risultato della combinazione 
E x I x V (VIE, Valence Instrumentality Expectancy) (Newstrom & Davis, 1999).  

Tabella 5 - Relazione tra strumentalità, valenza, aspettativa e forza motivazionale 

STRUMENTALITÀ VALENZA ASPETTATIVA MOTIVAZIONE 
Alta h Alta positiva h Alta h Alta h 
Alta h Alta positiva h Bassa i Bassa i 

Alta h Alta negativa i Alta h Bassa i 

Alta h Alta negativa i Bassa i Molto bassa ii 

Bassa i Alta positiva h Alta h Bassa i 
Bassa i Alta positiva h Bassa i Molto bassa ii 

Bassa i Alta negativa i Alta h Molto bassa ii 
Bassa i Alta negativa i Bassa i Estremamente bassa iii 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base teoria di Vroom 

La valenza per poter essere massimizzata presuppone una stretta conoscenza dei dipendenti 
da parte dei responsabili: la direzione, per soddisfare le esigenze individuali, deve quindi 
riuscire ad avere informazioni specifiche sulle preferenze e sui bisogni dei singoli, monitorando 
anche i cambiamenti e le evoluzioni (Plank & Reid,, 1994). 

Avere a disposizione un dipendente motivato, ma senza le skills necessarie, probabilmente 
non permetterà di ottenere una buona prestazione, così come un collaboratore con elevate 
competenze ma scarsamente motivato. Un’elevata performance si ottiene moltiplicando 
motivazione e competenze. Alla luce di quanto emerge dall’analisi della letteratura, la 
Primefood SA deve prestare la massima attenzione al processo di valutazione delle 
prestazioni. 
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Expectancy e comportamento organizzativo 

Secondo la teoria di Vroom coloro che esercitano leadership devono provvedere 
all’architettura del clima motivazionale in azienda. Durante le interviste strutturate si sono 
poste delle domande mirate per valutare la pertinenza della teoria dell'aspettativa sulla 
motivazione dei dipendenti. Si tratta di una serie di domande sul comportamento organizzativo, 
ma applicate al singolo dipendente (Mathibe, 2008).  

Sono state poste dieci domande e ad ogni item si è attribuito un punteggio. La tecnica di 
scaling è quella di Likert a quattro punti, senza la categoria centrale, che costringe chi risponde 
a prendere una posizione. Le dieci frasi (item) sono semanticamente collegate ai concetti di 
leadership e motivazione. L’analisi delle risposte a queste dieci domande dimostra la rilevanza 
della teoria dell’aspettativa sulla motivazione dei dipendenti (Mathibe, 2008). 

I dati raccolti sono rappresentati nella seguente tabella: 

Tabella 6 - Questionario sulla correlazione tra la leadership e la motivazione 

No 
Item 

Item Media 
Deviazione 
standard 

Ranking 

1 In azienda c’è una forte leadership umana e 
professionale 

2.20 0.42 4 

2 Le aspettative dei manager nei confronti dei 
dipendenti sono elevate 

2.50 0.53 3 

3 Le valutazioni delle prestazioni individuali in 
azienda sono frequenti 

2.10 0.32 7 

4 
I dipendenti sono sottoposti a delle valutazioni 
critiche per identificare e colmare eventuali lacune 
individuali o aziendali 

3.10 0.74 1 

5 
Aperta e onesta comunicazione a tutti i dipendenti 
della mission aziendale, degli obiettivi e dei 
successi 

2.60 1.17 2 

6 
La formazione dei dipendenti è organizzata in 
funzione delle loro esigenze e di quelle dell’azienda 1.50 0.53 9 

7 
In azienda i dipendenti ricevono i feedback sulle 
loro prestazioni 

2.20 1.14 4 

8 
L’azienda utilizza un sistema informatico per 
valutare le prestazioni dei dipendenti 

1.30 0.48 10 

9 
L’azienda ha sviluppato un piano per ogni 
dipendente 

2.20 1.03 4 

10 
L'azienda ha un programma di incentivazione ben 
sviluppato per ogni dipendente 

1.90 0.74 8 

Fonte: elaborazione dell’autrice su base Mathibe, 2008 

Il massimo punteggio che si poteva ottenere con le dieci domande poste è: 4 x 10 = 40 

Il punteggio medio è: (1+2+3+4) / 4 = 2.5 
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Se si suddivide l’intervallo da zero a quaranta in tre sezioni (40/3=13.3), possiamo interpretare 
il punteggio medio totale come segue: 

Intervallo Punteggio medio totale Valutazione 
0 - 13  basso 

14 - 26 21.60 medio 
27 - 40  alto 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Si deduce che il livello di aspettativa dell’influenza della leadership sulla motivazione è 
moderato. 

Per la stima della coerenza interna (omogeneità delle domande poste nel questionario) si 
utilizza il coefficiente di Cronbach. Il valore di alfa, che dipende dalla correlazione tra gli item 
e la scala Likert, è risultato buono. 

 Media SD 	   
item1 2.20 0.42 	   
item2 2.50 0.53 	 Media 2.16 
item3 2.10 0.32 	 α  0.86 
item4 3.10 0.74 	   
item5 2.60 1.17 	   
item6 1.50 0.53 	   
item7 2.20 1.14 	   
item8 1.30 0.48 	   
item9 2.20 1.03 	   

item10 1.90 0.74 	   
 2.16 	    

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Il modello VIE deve catalizzare l’attenzione dell’amministratore unico di Primefood SA su un 
concetto fondamentale: secondo M. Mulcahy, ex CEO di Xerox, "i collaboratori convinti che il 
management si occupi di loro come persone e non solo come lavoratori, sono più produttivi, 
più soddisfatti e più appagati. Collaboratori soddisfatti significano clienti soddisfatti e profitti 
maggiori". Il CEO di Primefood SA, insieme al responsabile delle risorse umane, si devono 
quindi attivare per raggiungere un clima motivazionale in azienda capace di aumentare la 
produttività del personale (Tuinier, 2016). 
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7.2.4. PRIMEFOOD 4.0 

L’innovazione tecnologia digitale è entrata anche nel settore della distribuzione dei prodotti 
alimentari: 

• blockchain; 
• internet of things; 
• intelligenza artificiale. 

Con sorpresa, a fine febbraio 2020, si è saputo di una richiesta arrivata dalla Grecia mirata ad 
ottenere una certificazione “virus free”, per timori di contaminazioni da coronavirus (COVID-
19), per un prodotto alimentare italiano (il Grana Padano). Anche se l’Unione europea ha 
rilasciato la seguente comunicazione “There has been no report of transmission of COVID-19 
via food”, una risposta rapida e certificata sulla tracciabilità di tutta la filiera può essere fornita 
dal distributore di prodotti alimentari utilizzando le nuove tecnologie (European Commission, 
2020). 

La blockchain, a “global system for mediating trust and selective transparency”, associata 
all’Internet of Things consente di aumentare le garanzie a difesa di un prodotto e non solo nel 
mondo (Prime)food. Proprio come Internet consente la comunicazione tra le persone, la 
tecnologia IoT permette a macchine e oggetti fisici di comunicare tra loro per migliorare i 
processi e ottenere svariati vantaggi. Grazie alla tecnologia IoT si possono ottenere molte 
informazioni (dati real-time o storici) che facilitano il processo decisionale, migliorano le attività 
di marketing, ottimizzano i processi industriali e ottimizzano dei costi di gestione e 
manutenzione. L’analisi di questi dati, magari big data, avviene con il supporto dell’intelligenza 
artificiale (Vigna & Casey, 2015). 

Citiamo a questo proposito il progetto FoodOn che sta finalizzando l’ontologia globale sul cibo, 
questa descrive in modo accurato gli alimenti con tutta la loro filiera. 
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Figura 14 - Ontologia degli alimenti 

 

Fonte: Dooley, D.M., Griffiths, E.J., Gosal, G.S. et al. FoodOn: a harmonized food ontology 
to increase global food traceability, quality control and data integration. npj Sci Food 2, 23 

(2018). 

Come più volte ripetuto, Vroom considera la forza motivazionale come il prodotto tra la 
valenza, l’aspettativa e la strumentalità. Tutti questi tre elementi sono frutto di una valutazione 
personale del dipendente. 

Figura 15 - Sforzo, prestazioni, premi e risultato 
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Fonte: elaborazione dell’autrice 

L’aspettativa di un dipendente in un’azienda 4.0 può subire una drastica diminuzione in quanto 
il risultato da raggiungere non dipenderebbe più solamente dal suo sforzo, ma dallo sforzo 
congiunto dell’uomo e della macchina o dell’intelligenza artificiale. Lo sforzo del dipendente 
risulta meno imprescindibile per raggiungere i goals prefissati e la spinta motivazionale 
diminuisce. Meno aspettativa vuol dire meno motivazione: siccome il raggiungimento di un 
obiettivo dipende in maniera minore dalle prestazioni del collaboratore è immaginabile pensare 
che non ci siano benefits. Di conseguenza anche la strumentalità diminuisce (Costa M. , 2016).  
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La spinta motivazionale in Primefood 4.0 si affievolisce (aspettativa e strumentalità sono 
minori) e nei collaboratori si manifesta una demotivazione. La teoria di Vroom dimostra come 
alla base di questa demotivazione dei dipendenti ci siano due cause: 

• la mancanza di competenze (skills mismatch) conduce ad una demotivazione del 
dipendente; 

• il dipendente, con le skills 4.0, non si sente indispensabile e la sua motivazione ne 
risente (Magone & Mazali, 2018). 

Nel nuovo contesto aziendale Primefood 4.0, la cultura della partecipazione è fondamentale 
per eliminare l’insorgere del senso di esclusione e motivare il personale. Le skills 4.0 sono 
necessarie, ma “sono io, con le mie competenze, che aiuto la macchina ed insieme otteniamo 
un risultato migliore rispetto al mio lavoro come singolo? Oppure è la macchina che esalta le 
competenze che ho sviluppato e mi aiuta a portare a termine il compito in maniera più efficace 
rispetto al passato?” Se il dipendente da credito alla prima domanda c’è un problema di tipo 
partecipativo, che sfocia in un problema di prestazione, prima, e di motivazione, dopo (Magone 
& Mazali, 2018). 

Il settore delle Risorse Umane deve partecipare attivamente al miglioramento dei processi 
digitali e occuparsi di migliorare le competenze 4.0 del personale aziendale. Il responsabile 
delle risorse umane in Primefood SA assume un ruolo di leader del cambiamento insieme 
all’amministratore unico. 

È opportuno inserire a questo punto un breve excursus sulla relazione tra formazione e 
produttività aziendale. Questa analisi si innesta perfettamente con l’argomento Primefood 4.0, 
ma ha una validità generale per l’azienda. Le skills mismatch non devono essere oggetto di 
valutazione solo durante la selezione del personale da assumere, ma anche valutate tra i già 
assunti, siccome si possono manifestare internamente durante le innovazioni tecnologiche 
(Primefood 4.0) o i cambiamenti aziendali. La formazione è essenziale per aumentare il 
profitto: vivere l’ambiente Primefood 4.0 senza un’adeguata formazione sulle nuove tecnologie 
genera un clima aziendale sfavorevole e inefficienze produttive (Pravitasmara Dewi & Suharti, 
2018). 

Durante le interviste si è deciso di porre una domanda per verificare l’importanza della 
formazione in relazione al miglioramento delle prestazioni dei dipendenti della Primefood SA. 
Si è utilizzata una scala a categorie itemizzate: molto importante, importante, indifferente, non 
importante. La scala Likert a 4 punti è fondamentalmente una scala forzata che può essere 
utilizzata per registrare l'opinione su dei servizi (training formativo). 
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Ecco i risultati: 

Tabella 7 - Domanda sulla formazione professionale 

Ritiene che la formazione professionale incida sulle sue prestazioni lavorative? 

 Frequenza Percentuale Percentuale cumulativa 

Non è importante 2 18.2 18.2 

Indifferente 2 18.2 36.4 

Si è importante 5 45.4 81.8 

Si è molto importante 2 18.2 100.0 

 11 100.0  

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Dalla tabella si evince che la maggioranza degli intervistati riconosce l’importanza del training 
in relazione all’attività svolta in azienda. Il 63.6% degli intervistati concorda sul fatto che la 
formazione li aiuta a svolgere meglio il loro lavoro. 

Dalle interviste è emerso che la formazione del personale in Primefood SA è vista come un 
costo e non come un investimento (Greco S. , 2007). 

Questo risultato può essere considerato errato: tramite la valutazione del return of investment 
della formazione, si possono dimostrare i benefici economici delle ore spese per il 
trasferimento e l’attivazione di nuove competenze al dipendente. La formula per il calcolo del 
ROI è la seguente: 

ROI =
(benefici tangibili + intangibili) – costi formazione

costi formazione
 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Il calcolo è impegnativo e complesso, soprattutto perché risulta difficile riconoscere in maniera 
oggettiva i benefici (Greco & Radaelli, Aprile 2015) (Kirkpatrick , 2006).  

Figura 16 - Benefici tangibili e intangibili 
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Fonte: elaborazione dell’autrice 

(Greco & Radaelli, Aprile 2015) (Kirkpatrick , 2006) 
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7.3. Sintesi risultati indagine legame dipendenti-società 

Il questionario per monitorare il legame che unisce il dipendente all’azienda fa uso di scale e 
quesiti che provengono da altri questionari presenti in letteratura (Meyer & Allen , A three-
component conceptualization of organizational commitment, 1991). Le domande sulle tre 
dimensioni del commitment organizzativo oggetto di indagine sono così distribuite: 

• commitment affettivo, sette item (da item1 a item7); 
• commitment continuativo, sette item (da item8 a item14) 

o LA (low alternatives continuance: item8, item12 e item14) 
o HS (high sacrifice continuance: item9, item10, item11 e item13); 

• commitment normativo, sei item (da item15 a item20). 

Si è deciso di suddividere l’impegno continuativo in due componenti: una componente che 
valuta molto alto il sacrificio di lasciare l’impresa Primefood SA (high sacrifice continuance) e 
un’altra componente che valuta invece basso l’attaccamento all’azienda e indica che i 
dipendenti restano in Primefood SA unicamente per mancanza di altre opportunità di impiego 
(Jaros & Culpepper, 2014). 

Nelle seguenti tabelle sono riassunti i dati delle venti domande sul commitment organizzativo 
suddiviso nelle sue quattro dimensioni (le tabelle sono state eseguite in Excel con l’analisi 
della varianza, ANOVA) (vedere allegato 4: Analisi domande Commitment organizzativo). 

RIEPILOGO COMMITMENT AFFETTIVO 	

Gruppi Conteggio Somma Media Varianza 
Item 1 10 46 4.6 0.71 
Item 2  10 17 1.7 0.90 
Item 3 10 41 4.1 1.88 
Item 4 10 30 3.0 1.56 
Item 5 10 22 2.2 0.84 
Item 6 10 37 3.7 0.23 
Item 7 10 51 5.1 0.32 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

RIEPILOGO COMMITMENT CONTINUATIVO LA 
Gruppi Conteggio Somma Media Varianza 
Item 8 10 39 3.9 1.66 
Item 12 10 32 3.2 2.62 
Item 14 10 41 4.1 0.99 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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RIEPILOGO COMMITMENT CONTINUATIVO HS 
Gruppi Conteggio Somma Media Varianza 

Item 9 10 37 3.7 1.12 
Item 10 10 45 4.5 0.94 
Item 11 10 41 4.1 1.21 
Item 13 10 33 3.3 1.12 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

RIEPILOGO COMMITMENT NORMATIVO  
Gruppi Conteggio Somma Media Varianza 
Item 15 10 29 2.9 0.54 
Item 16 10 31 3.1 1.43 
Item 17 10 30 3.0 2.00 
Item 18 10 37 3.7 1.34 
Item 19 10 29 2.9 0.54 
Item 20 10 22 2.2 2.18 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Il legame tra i dipendenti e l’azienda è di tipo continuativo (HS: µ=3.90 e σ=0.52; LA: µ=3.70 e 
σ=0.47) e anche affettivo (µ=3.49; σ=1.25). Invece è meno percepito il legame di tipo 
normativo (µ=2.97; σ=0.48). La scala di misurazione di riferimento è a sei punti di tipo Likert. 

Tabella 8 - Misura delle quattro dimensioni del commitment organizzativo 

 
Media 

Deviazion
e standard 

Ranking 
Influenza l’impegno 

organizzativo 

commitment affettivo 3.49 1.25 3 D’accordo 
commitment continuativo LA 3.73 0.47 2 D’accordo 
commitment continuativo HS 3.90 0.52 1 D’accordo 
commitment normativo 2.97 0.48 4 In disaccordo 
 3.52 0.34  D’accordo 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Il commitment continuativo presenta la media più alta (HS maggiore di LA) e questo potrebbe 
rispecchiare una situazione spiacevole, quella di sentirsi imprigionati nell’organizzazione, che 
dunque diviene oggetto di risentimento e frustrazione, riducendo così il desiderio di 
coinvolgimento e di contributo individuale alla crescita e al successo organizzativo (Santorelli, 
2009). 
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Tabella 9 Ranking delle quattro dimensioni del commitment organizzativo 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

La media del commitment affettivo non si discosta molto dalla media più alta, ma presenta una 
dispersione maggiore, infatti la deviazione standard raggiunge il valore di 1.25. Andando più 
a fondo sull’impegno affettivo si può affermare che in Primefood SA i dipendenti sono 
orgogliosi di far parte di questa azienda e sono disposti a collaborare e a dedicarsi al successo 
aziendale.  Ma le risposte date alla domanda “Credo che sarebbe facile per me lasciare 
Primefood SA per un’altra azienda” sono la causa della dispersione misurata. Grazie al 
sondaggio si è potuto individuare questa criticità e prima che si trasformi in un aspetto negativo 
per l’azienda, il manager delle risorse umane deve attuare la giusta politica di Total Reward 
per trattenere chi vuole andarsene: con nuove forme di premi, valutando le aspirazioni di 
carriera interna, offrendo una formazione professionale e facendo uso del coaching. 

Il commitment normativo è in stretto legame con la criticità segnalata perché rappresenta 
l'obbligo morale di restare in Primefood SA. Il normative commitment dei tre è quello che ha la 
media più bassa: nessuna questione di fedeltà induce nei dipendenti un freno se essi 
dovessero lasciare l’azienda per un’altra. Il management deve correggere questa mancanza 
di fedeltà nel dipendente, verificando se l’azienda mantiene i propri doveri nei suoi confronti 
fornendo benessere fisico sul posto di lavoro e un eccellente clima organizzativo durante lo 
svolgimento dell’attività lavorativa. 

Un’osservazione a questo punto merita di essere esplicitata: anche il dipendente può fare del 
suo provando a sviluppare due abilità che sono identificabili con i termini resilienza e 
accountability. Queste abilità dovrebbero far parte del bagaglio di ogni dipendente e 
sicuramente possono essere migliorate: facendo uso del coaching (problem solving 
organizzativo) ad esempio (Meyer , Paunonen , Gellatly, & Goffin , 1989).  
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Le tre diverse dimensioni del commitment organizzativo, quattro se si considera la dicotomia 
dell’impegno continuativo, sono correlate tra di loro, in quanto componenti dello stesso 
costrutto teorico. Nello specifico caso dell’azienda Primefood SA dai dati analizzati abbiamo 
ottenuto una correlazione positiva tra il commitment affettivo e il commitment normativo 
(r=0,47) e tra il normativo e il continuativo HS (r=0,76). Una correlazione negativa tra 
commitment affettivo e il commitment continuativo LA (r=-0,96) e tra l’impegno normativo 
quello continuativo LA (r=-0,36). 

Si è ottenuta una correlazione non significativa tra commitment continuativo HS e quello 
affettivo (r=0,10) e anche tra commitment continuativo HS e continuativo LA. Queste ultime 
due correlazioni non sono quindi considerate.	

Tabella 10 - Analisi dei dati con Excel: covarianza tra le quattro dimensioni del commitment 
organizzativo 

  
Commitment 

affettivo 
Commitment 

normativo 
Commitment 

continuativo LA 
Commitment 

continuativo HS 

Commitment affettivo 1    

Commitment normativo 0.47 1   

Commitment continuativo 
LA -0.967 -0.36 1  

Commitment continuativo 
HS 0.10 0.76 -0.05 1 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Possiamo chiudere l’analisi dei dati riferiti al questionario sul commitment affermando che il 
commitment affettivo è quello che influenza positivamente sia il clima organizzativo sia le 
prestazioni dei dipendenti. 

Infine, la coerenza interna della scala è stata misurata per mezzo del coefficiente Alpha di 
Cronbach che ha ottenuto i seguenti risultati: 

Tabella 11 - Alpha di Cronbach 

 Commitment 
affettivo 

Commitment 
continuativo 

LA 

Commitment 
continuativo 

SH 

Commitment 
normativo 

a Cronbach globale 0.70 0.65 0.71 0.75 
 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Le indicazioni di utilizzabilità del coefficiente alfa sono le seguenti: 

• valori di α superiori a 0.90 sono da considerarsi ottimi; 
• valori di α superiori a 0.80 molto buoni; 
• valori di α superiori a 0.70 discreti; 
• valori di α superiori a 0.60 problematici; 
• valori di α inferiori a 0.60 scadenti. 

Questi valori di alpha rivelano un grado discreto di coerenza interna delle scale utilizzate per 
la costruzione delle variabili, eccetto che per il commitment continuativo LA, che è comunque 
testabile. 

Oltre al coefficiente di affidabilità globale per ogni tipologia di commitment organizzativo, sono 
stati calcolati i valori di	α eliminando un item alla volta. Questo per osservare come varia il 
grado di affidabilità del test rispetto all’α globale. Per il commitment affettivo si ottiene la 
seguente tabella: 

Tabella 12 - Alpha eliminando un item 

 
Media	se	

eliminato	item	
α	se	eliminato	

item	 	   
Item1	 3.30	 0.59	 	   
Item2	 3.78	 0.56	 	 µ 3.49	
Item3	 3.38	 0.58	 	 α		 0.70	
Item4	 3.57	 0.67	 	   
Item5	 3.70	 0.76	 	   
Item6	 3.45	 0.67	 	   
Item7	 3.22	 0.63	 	   

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Per l’impegno affettivo il coefficiente α	globale	è pari a 0.70;	se elimino l’Item cinque questo 
coefficiente assume il valore 0.76 e la media degli item passa da 3.49 (media globale) a 3.70 
(media senza item cinque). Sia α che la media µ presentano valori maggiori, l’item cinque si 
dovrebbe chiaramente eliminare perché non è consistente con il resto. In seguito 
all’eliminazione di questo item, il coefficiente α globale del commitment affettivo passa da 0.70 
a 0.76, valore migliore e considerato più che discreto (Lovaglio). 
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7.4. Sintesi indagine clima aziendale 

Dall’indagine di clima invece (vedere allegato 5: Analisi domande clima aziendale), emerge 
che i dipendenti dell’impresa non riscontrano alcun tipo di problema con tutti gli elementi che 
riguardano il contenuto del lavoro, la struttura e la postazione e gli strumenti necessari per 
svolgere la propria attività lavorativa. Anche il trasferimento delle competenze, la conduzione 
dell’impresa e la sua cultura sono pure dei temi che non fanno emergere scontenti tra i 
collaboratori. Tuttavia, ci sono alcuni aspetti che sono stati rilevati come critici per la maggior 
parte del team Primefood SA. I dipendenti hanno infatti manifestato insoddisfazione per i punti 
che rientrano nelle categorie di domande relative al lavoro e al tempo libero, alla salute e agli 
incentivi. Dai grafici sottostanti risulta che più della metà dei rispondenti ha dichiarato di non 
riuscire a conciliare la propria attività lavorativa con la vita privata, in quanto le condizioni e il 
contesto di lavoro non glielo permettono e che non hanno sufficiente flessibilità nella gestione 
del proprio orario di lavoro. 

Figura 17 – Rapporto lavoro - vita privata 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Figura 18 – Flessibilità nella gestione dell’orario di lavoro 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Un altro aspetto che crea malcontento alla maggior parte dei dipendenti dell’organizzazione è 
legato agli incentivi, più precisamente alla possibilità di sviluppo professionale attraverso la 
frequentazione di corsi di formazione e aggiornamento interni ed esterni. 

Anche in questo caso più del 40% degli intervistati ha dichiarato di essere in disaccordo sulla 
possibilità offerta dall’impresa di seguire corsi di aggiornamento, mentre più del 30% ha 
affermato di essere più in disaccordo che in accordo con questa affermazione. 

Figura 19 – Possibilità di seguire corsi di formazione e di aggiornamento 

 
 

Fonte: elaborazione dell’autrice 
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Lo stress sul posto di lavoro è l’ultimo aspetto che crea sconforto tra i collaboratori dell’impresa. 
Come possiamo dedurre dal seguente grafico, quasi la totalità dei lavoratori sostiene di aver 
provato stress negli ultimi dodici mesi di lavoro. 

Figura 20 – Stress sul posto di lavoro 

 

Fonte: elaborazione dell’autrice 

Con questa analisi possiamo confermare quanto indicato precedentemente, ovvero che la 
generazione X, ossia la maggior parte dei collaboratori di Primefood SA, è incentivata e 
motivata da tutti quei fattori non monetari che rientrano nella categoria del work-life balance, 
più precisamente in quelli che possono migliorare il loro equilibrio tra vita privata e attività 
lavorativa. 

Il manager dell’impresa per poter aumentare il benessere dei propri dipendenti deve quindi 
concentrarsi su tutti i componenti elencati precedentemente. Egli dovrà riuscire a ovviare 
questi problemi trovando delle soluzioni concrete da implementare nella propria strategia 
aziendale creando così un miglior clima aziendale. 

7.5. Suggerimenti e raccomandazioni 

Tutte le analisi effettuate precedentemente sono servite per poter scegliere gli elementi 
motivazionali da includere nel sistema di retribuzione totale che meglio si sposavano con 
questa piccola impresa attiva nel settore della distribuzione alimentare.  

Come esposto in precedenza, Primefood SA attualmente non beneficia di un sistema di 
retribuzione totale, bensì si limita ad offrire ai propri dipendenti, oltre al salario, un bonus 
annuale per coloro che raggiungono tutti gli obiettivi prefissati ad inizio anno. Da quanto è 
emerso dalle indagini invece si dimostra che il personale dell’azienda sarebbe più motivato ed 
incentivato con l’implementazione di alcuni specifici fattori non monetari. Primefood SA per 
poter attrarre, motivare e incentivare i lavoratori dovrebbe integrare nella sua strategia di 
retribuzione monetaria anche componenti che rientrano nelle categorie del work environment 
e del work-life balance.  

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Mai 

Talvolta

Spesso 

Molto spesso

56. Si è sentito stressato sul lavoro negli ultimi 
12 mesi?



51 
 

Implementazione del Total Reward System per la gestione del personale. Caso: Primefood SA  

Per quanto concerne la sezione del work environment l’impresa dovrebbe migliorare il tema 
dello sviluppo e della carriera. Per ovviare questa problematica dovrebbe permettere ai propri 
dipendenti di poter frequentare corsi di formazione e/o aggiornamento professionale e non. Un 
aumento della flessibilità e un miglioramento del rapporto tra vita privata e attività lavorativa 
sono due elementi che bisognerebbe migliorare nella categoria del work-life balance. Alcune 
possibili soluzioni che potrebbe implementare il CEO insieme al servizio delle risorse umane 
per risolvere queste due criticità potrebbero essere le seguenti: 

• Home Office  
Un esempio concreto è permettere ai propri collaboratori di lavorare da casa a turno 
un giorno alla settimana. Il telelavoro porta con sé un ulteriore vantaggio per i 
collaboratori che lavorano oltre confine: l’annullamento del tempo dedicato al tragitto 
casa-lavoro. 

• Orario di lavoro flessibile 
Offrire la possibilità al proprio personale di decidere il proprio orario di lavoro, o meglio 
di fissare un intervallo orario entro il quale il collaboratore deve recarsi in ufficio e 
rientrare a casa (es. entro e non oltre le 9.00 recarsi presso la sede e al più tardi alle 
20.00 rientrare a casa). In questo modo i collaboratori sono in grado di adattare il 
proprio ritmo giornaliero sulla base delle proprie esigenze personali, pur garantendo la 
loro presenza al lavoro nei momenti di picco. Di conseguenza avranno maggiore libertà 
per quanto riguarda la gestione del riposo, del tempo libero e del tempo da dedicare 
alla propria famiglia. 

Un’ulteriore preoccupazione che hanno riscontrato i collaboratori dell’impresa oggetto di studio 
è la frequenza con i quali si trovano confrontati con una forte sensazione di stress. 

Anche in questo caso il CEO dell’impresa può adoperare diverse misure per risolvere questa 
sensazione di disagio: 

• Corsi per la gestione dello stress 
Offrire dei corsi per la gestione dello stress, la gestione del tempo o corsi di meditazione 
è estremamente importante per poter affrontare lo stress e mantenerlo così ad un 
livello minimo. 

• Offerte fitness 
Il fitness è un ottimo motore per migliorare l’umore e liberare la mente. Proporre eventi 
sportivi, corsi di yoga o tutte quelle misure che promuovono la salute di un lavoratore 
sono utili per creare un’atmosfera lavorativa migliore, poiché i collaboratori hanno la 
possibilità di praticare sport insieme. 

• Periodi sabbatici 
Per un collaboratore la possibilità di poter prendere un periodo sabbatico non retribuito 
può essere molto importante per ridurre lo stress e compensare ad un ipotetico 
squilibrio che è emerso. Questo metodo viene utilizzato da molte imprese anche per 
concedere una breve pausa a coloro che sono a rischio burnout. Proporre periodi 
sabbatici ai dipendenti è possibile solo se l’ufficio delle risorse umane può rinunciare 
ad un collaboratore per un breve periodo di tempo. 
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Tutte queste proposte elencate precedentemente potranno essere implementate dall’impresa 
solo se essa trarrà un beneficio rispetto ai costi che dovrà sostenere per attuarle. Il telelavoro 
e l’avere un orario di lavoro flessibile non comporterà maggiori costi all’azienda, poiché ogni 
collaboratore beneficia già di un computer aziendale portatile. Per quanto riguarda invece le 
ultime tre proposte (corsi di gestione dello stress, offerte di fitness e periodi sabbatici) ci sono 
dei costi che l’impresa dovrà sostenere. Starà all’azienda stessa capire quali di questi elementi 
apportano minori costi e maggiori benefici e di conseguenza scegliere quale implementare 
nella propria strategia aziendale. Da ultimo anche la possibilità di seguire corsi di formazione 
e/o aggiornamento creeranno costi alla Primefood SA, tuttavia potranno portare un beneficio 
a lungo termine in fatto di esperienza e competenza del singolo collaboratore. 
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8. Conclusioni e limiti 

Lo scopo principale di questo capitolo conclusivo dell’elaborato è quello di andare a esaminare 
ogni singolo obiettivo precedentemente prefissato e valutare se esso è stato raggiunto oppure 
no. Questa ricerca si è basata su una domanda ben specifica: Come l’applicazione di un 
sistema di retribuzione Total Reward System può (o potrebbe) essere una soluzione per 
attrarre, mantenere e motivare le risorse umane di un’azienda del settore alimentare? Per 
poter rispondere in modo efficace a questa domanda di ricerca sono stati definiti quattro 
obiettivi da raggiungere.   

Il primo si basava su di una breve analisi della letteratura sull’importanza delle risorse umane 
in un’impresa. Per poter conseguire questo obiettivo si è cercato di comprendere dapprima 
l’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e in seguito si è svolta un’analisi della strategia 
basata sulle risorse e sulle competenze, meglio conosciuta come Resource-based View. Da 
ultimo, si è fatta una breve descrizione generale delle risorse e delle competenze. Possiamo 
quindi concludere che questo obiettivo è stato pienamente raggiunto. L’esame del significato 
del concetto di motivazione e lo studio delle teorie di motivazione dei suoi cinque principali 
autori (Maslow, Herzberg, McGregor, McClelland e Vroom) hanno contribuito a conquistare il 
secondo obiettivo prefissato, quello di analizzare la letteratura sull’evoluzione delle politiche di 
motivazione delle imprese. Un’ulteriore focalizzazione sulle caratteristiche del Total Reward 
System e sulla costruzione di una politica retributiva ha confermato il raggiungimento di questo 
obiettivo. 

La seconda parte del presente lavoro di tesi comprende le ultime due mete: l’analisi dei fattori 
principali di motivazione dei collaboratori di una piccola media impresa ticinese, Primefood SA, 
e la formulazione di suggerimenti e raccomandazioni strategiche volte all’impresa per 
l’implementazione di un sistema di retribuzione TRS al fine di attrarre, mantenere e motivare 
le proprie risorse umane. Per fare ciò, dopo una prima introduzione dell’azienda si è passati 
all’analisi dello stato dell’arte in Primefood SA. Successivamente si sono poste delle domande 
ai collaboratori riguardanti il clima aziendale e il commitment organizzativo per poi esaminarle 
ottenendo così una panoramica di tutti i fattori positivi e negativi dell’impresa. Infine, sulla base 
dei risultati ottenuti, si è implementato un sistema di retribuzione totale adatto all’impresa in 
questione. È stata effettuata anche un’analisi sul modello valenza-strumentalità-aspettativa di 
Vroom adattata ai collaboratori dell’organizzazione. 

Dalle analisi effettuate presso l’organizzazione è scaturito che i dipendenti sono attualmente 
contenti della loro attività lavorativa e che per il momento non hanno intenzione di 
abbandonare il posto di lavoro. Inoltre, si è constatato che i fattori principali di motivazione per 
i collaboratori di questa impresa sono la flessibilità sul posto di lavoro, la possibilità di seguire 
dei corsi di formazione e aggiornamento e avere una maggiore conciliazione tra vita privata e 
attività lavorativa. Per questi motivi la proposta suggerita per l’implementazione di un sistema 
di retribuzione totale deve comprendere i fattori elencati precedentemente come elementi da 
aggiungere alla classica retribuzione monetaria. Si può quindi concludere che tutti gli obiettivi 
prestabiliti sono stati raggiunti. 
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In futuro l’impresa dovrà periodicamente andare a osservare nuovamente tutte le indagini 
svolte in questo elaborato, in modo tale da poter verificare se – attraverso l’implementazione 
della nuova strategia aziendale basata sui suggerimenti proposti – il clima aziendale e il 
commitment affettivo saranno effettivamente migliorati. Questa attività è molto rilevante per 
l’azienda, non solo per verificare i risultati raggiunti, ma per controllare se a sua volta sono 
emerse ulteriori problematiche prima inesistenti sulle quali bisognerà trovare nuove soluzioni. 

La medesima ricerca, come molti altri elaborati, presenta alcuni limiti. Uno dei quali riguarda 
la seconda parte del lavoro, ovvero la parte legata all’analisi dell’azienda Primefood SA. 
L’analisi del clima aziendale e del commitment organizzativo, come pure quella relativa alla 
teoria motivazionale di Vroom, non sono gli unici esami che sarebbero da effettuare, ci sono 
molteplici altre ricerche da realizzare. Tuttavia il tempo a disposizione per l’elaborazione di 
questa ricerca era ridotta, di conseguenza si è dovuto dare la priorità a quelle indagini che 
potevano portare dei risultati concreti in breve tempo. Ad esempio, lo studio effettuato sul 
modello di Vroom è stato parzialmente semplificato. Sono stati per l’appunto tolte le ipotesi 
iniziali che generavano un lungo lavoro di analisi dei dati per un periodo di tempo troppo ampio. 
Infine possiamo dire che lla domanda di ricerca si basava sull’implementazione dei fattori 
motivazionali volti ad attrarre, motivare e incentivare il personale dell’impresa. Per poter 
completare l’analisi sull’attrazione dei lavoratori verso la Primefood SA sarebbe stato 
opportuno dedicare un ulteriore capitolo sull’osservazione di altre imprese concorrenti del 
settore. In questo modo si poteva avere un quadro generale della posizione di questa 
organizzazione nel mercato del lavoro per quanto concerne l’attrattività. Tuttavia, 
l’implementazione di questo elemento aggiuntivo avrebbe occupato un eccessivo periodo di 
tempo non a disposizione. 
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Allegati 

Allegato 1: Lista prodotti e fornitori Primefood SA 

ARTICOLO  FORNITORE 
COOP KARMA NATURALE 1L ALINOR 
COOP KARMA + CALCIO 1L ALINOR 
COOP KARMA MANDORLE 1L ALINOR 
KARMA MANDORLA MULTIPACK 4x1L ALINOR 
COOP KARMA NOCCIOLE 1L ALINOR 
COOP KARMA GOLD.DRINK CURCUMA 200ML ALINOR 
COOP KARMA NOCCIOLA 200 ML ALINOR 
COOP KARMA CACAO TRIO 3X200 ML ALINOR 
COOP KARMA ANACARDI 1L ALINOR 
COOP KARMA BEVANDA CANAPA 1L ALINOR 
COOP KARMA AL COCCO 1L ALINOR 
COOP KARMA CURCUMA 1L ALINOR 
COOP KARMA FARRO 1L ALINOR 
COOP KARMA AVENA MANDORLA 1L ALINOR 
COOP KARMA AVENA VANIGLIA 1L ALINOR 
PRIMAVENA BEVANDA AVENA NATURALE 1L ALINOR 
PRIMAVENA BEVANDA AVENA CON CALCIO 1L ALINOR 
SOYDRINK BIO + CALCIO 1L ALINOR 
VITARIZ BEV. RISO BIO CALCIO 1L ALINOR 
VITARIZ BEV. RISO BIO MANDORLE 1L ALINOR 
VITARIZ BEV. RISO BIO CACAO 1L ALINOR 
VITARIZ BEV. RISO BIO NOCCIOLE 1L ALINOR 
VITARIZ BEV. RISO BIO COCCO 1L ALINOR 
ESPRESSO TOSCANO 1 KG. CAFFÈ DONATELLO 
MIELE ALTA MONTAGNA 475 G. CONSOLI APICOLTURA CONSOLI 
MIELE DI MILLEFIORI 475 G. CONSOLI APICOLTURA CONSOLI 
MIELE DI ROBINIA 475 G. CONSOLI APICOLTURA CONSOLI 
MIELE BASSA VERZASCA 475 G. CONSOLI APICOLTURA CONSOLI 
PIROETTE ALLA PANNA PINETA 700 G. DECO INDUSTRIE 
PANETTONE FORNO BUONO 800 g. DECO INDUSTRIE 
PANDORO FORNO BUONO 750 g. DECO INDUSTRIE 
PIROETTE ALLA PANNA PINETA 400 G. DECO INDUSTRIE 
RISO SU RISO CACAO ARANCIA 220G GALBUSERA 
BUONI COSI CRACKER S.LIEVITI 300G GALBUSERA 
COOP SNAC! CRACKER SAL. S.GLU. 190g GALBUSERA 
DENNER PETIT BEURRE 500 g. GALBUSERA 
RISO SU RISO RICOP. CIOCCOL. 150G GALBUSERA 



63 
 

Implementazione del Total Reward System per la gestione del personale. Caso: Primefood SA  

ZEROGRANO CRACKER 320 G. GALBUSERA 
ZEROGRANO FROLLINO 220 G. GALBUSERA 
ZEROGRANO FROLLINI INTEGRALI 220 G. GALBUSERA 
ZEROGRANO CIOCCOLATO 220 G. GALBUSERA 
ZEROGRANO PANNA E CACAO 220 G. GALBUSERA 
BUONI COSI 330 G. GALBUSERA GALBUSERA 
PIU INTEGRALI 330 G. GALBUSERA GALBUSERA 
MAGRETTI ORZO E MAIS 350 G. GALBUSERA 
ZEROGRANO FROLLINO 260 G. GALBUSERA 
MAGRETTI GOCCE CIOCCOL. 260G GALBUSERA 
RISO SU RISO CRACKER 380 G. GALBUSERA 
ZEROGRANO WAFER 180 G. GALBUSERA 
BUONICOSI FARCITO SNACK 160 G. GALBUSERA 
ZEROGRANO FARCITO 160 G. GALBUSERA 
POLENTA PRECOTTA 1 KG. DENNER LA GRANDE RUOTA 
POLENTA TARAGNA ISTANT. 500 G. LA GRANDE RUOTA 
POLENTA TARAGNA 1 KG. LA GRANDE RUOTA 
PANETTONE CLASS. ALTO BUSTA 750 g. INDUSTRIA DOLCIARIA BORSARI 
PANDORO CLASSICO BUSTA BIANCA 1 Kg. INDUSTRIA DOLCIARIA BORSARI 
PANETTONE CLASS. ALTO BUSTA 1 Kg. INDUSTRIA DOLCIARIA BORSARI 
PANETTONE CLASSICO ALTO AST. 1 Kg. INDUSTRIA DOLCIARIA BORSARI 
PANDORO CLASSICO ASTUCC. 1 Kg. INDUSTRIA DOLCIARIA BORSARI 
POLARETTI 400 ML. DOLFIN DOLFIN 
UOVO CIOCC. LATTE OVOSAURO 220 G. DOLFIN 
UOVO CIOCC. LATTE BARBIE 220 G. DOLFIN 
UOVO CIOCC. LATTE PANINI 220 g DOLFIN 
UOVO CIOCC. LATTE BALLERINA 220 g DOLFIN 
COOP KARMA AVENA BARISTA 1L INTERNATIONAL FOOD 
COOP PRIX GARANTIE SOYA 1L INTERNATIONAL FOOD 
CAFFÈ BIO CAPS INTENSO KING CUP 
CAFFÈ BIO CAPS ARABICA KING CUP 
GINSENG ZUCC. CANNA 10x20 g KING CUP 
CANTUCCINI ALLE MANDORLE 2x280 G. MONARDO 
PIZZOCCHERI VALTELLINA IGP 500 G. PASTIFICIO CHIAVENNA 
RISO AVORIO 1 KG.    PRIMEFOOD 
RISO AVORIO 5 KG. PRIMEFOOD 
RISO PARBOILED 1 KG. PRIMEFOOD 
RISO PARBOILED 1 KG. DENNER PRIMEFOOD 
RISO PARBOILED 1 KG. VOLG PRIMEFOOD 
RISO PARBOILED 2 KG. VOLG PRIMEFOOD 
RISO PARBOILED 3 KG. PRIMEFOOD 
RISO PARBOILED 5 KG. PRIMEFOOD 
RISO PARBOILED 5 KG. DENNER PRIMEFOOD 
RISO ARBORIO SUPERIORE 1 KG. PRIMEFOOD 
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RISO ARBORIO SUPERIORE 5 KG. PRIMEFOOD 
RISO  S.ANDREA 1 KG. PRIMEFOOD 
RISO S.ANDREA 1 KG. DENNER PRIMEFOOD 
RISO S.ANDREA 1 KG. VOLG PRIMEFOOD 
RISO S.ANDREA 1 KG. ALDI € PRIMEFOOD 
RISO S.ANDREA 3 KG. DENNER PRIMEFOOD 
RISO S.ANDREA 5 KG. PRIMEFOOD 
RISO RISOTTO FINO 1 KG. PRIMEFOOD 
RISO RISOTTO 1 KG. VOLG PRIMEFOOD 
RISO CAMOLINO 1 KG. VOLG PRIMEFOOD 
RISO THAY PARFUMREIS 1 KG PRIMEFOOD 
RISO THAY PARFUM 1 KG. VOLG PRIMEFOOD 
RISO THAY 5 KG. PRIMEFOOD 
RISO THAI 5 KG. DENNER PRIMEFOOD 
RISO WILDREISMIX 1 KG. DENNER PRIMEFOOD 
RISO "GOLDEN SUN" WILDREISMIX 1 KG. PRIMEFOOD 
RISO CARNAROLI 1 KG. PRIMEFOOD 
RISO CARNAROLI 2 KG. PRIMEFOOD 
RISO CARNAROLI 3 KG. PRIMEFOOD 
RISO CARNAROLI 5 KG. PRIMEFOOD 
RISO BASMATI 1 KG. PRIMEFOOD 
RISO BASMATI 3 KG. DENNER PRIMEFOOD 
RISO BASMATI 5 KG. DENNER PRIMEFOOD 
TORRONE TEN. COCCO MAND. RICOPERTO DOLCIARIA STOCCO 
TORRONE TEN. MANDORLA RICOPERTO DOLCIARIA STOCCO 
TORRONE TENERO LIMONCELLO 175 G. DOLCIARIA STOCCO 
TORRONE TENERO MANDORLA 175 G. DOLCIARIA STOCCO 
COOP KARMA AVENA 1L THE BRIDGE 
COOP KARMA COCCO 1L THE BRIDGE 
KARMA AVENA MULTIPACK 4x1L THE BRIDGE 
BEVANDA DI AVENA 14% BIO  THE BRIDGE 
BEVANDA DI RISO NAT. 17 % BIO THE BRIDGE 
AMARETTI 200 G. BISCOTTIFICIO VERONA 
SAVOIARDI 500 G. BISCOTTIFICIO VERONA 
SAVOIARDI 400 G. BISCOTTIFICIO VERONA 
SAVOIARDI 200 G. BISCOTTIFICIO VERONA 
SAVOIARDI 400 G. MARINI BISCOTTIFICIO VERONA 
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Allegato 2: Domande per valutare il legame dipendenti-società  

1. Sarei molto felice di poter trascorrere il resto della mia carriera in Primefood SA 
(commitment affettivo) 

2. Mi capita spesso di parlare di Primefood SA con persone esterne ad essa 

3. Mi immedesimo molto nel mio lavoro, tanto da sentirmi personalmente coinvolto nella 
risoluzione dei problemi che la mia azienda affronta 

4. Credo che sarebbe facile per me lasciare Primefood SA per un’altra azienda 

5. Non mi sento parte di questa organizzazione 

6. Condivido ampiamente i valori alla base della cultura organizzativa in Primefood SA 

7. Non provo difficoltà a impegnarmi oltre quanto richiesto per contribuire positivamente 
al successo della mia azienda 

8. Continuo a lavorare in Primefood SA solo perché il mercato del lavoro attuale non mi 
consente ottenere un impiego migliore (commitment continuativo) 

9. Lasciare Primefood SA significherebbe compromettere o distruggere molte cose della 
mia vita 

10. Lasciare Primefood SA oggi sarebbe molto dura per me, anche se lo desiderassi 

11. Non mi comporterebbe grandi sacrifici lasciare questa organizzazione: se rimango è 
per una scelta personale legata al mio apprezzamento per Primefood SA e per il mio 
lavoro 

12. Rimanere in Primefood SA rappresenta per me più una necessità che una libera 
scelta 

13. Lasciare Primefood SA comporterebbe grandi sacrifici e il rischio di non poter 
ottenere gli stessi benefit in un’altra azienda, e per questo continuo a rimanere in 
questa organizzazione 

14. Sarebbe molto difficile per me lasciare Primefood SA e lavorare per un’altra azienda 

15. Penso che oggi le persone cambino troppo spesso azienda (commitment normativo) 

16. Non penso che una persona debba rimanere fedele sempre alla propria azienda 

17. Anche se potessi ottenere un posto di lavoro migliore in un’altra azienda mi sentirei in 
colpa nel lasciare Primefood SA 

18. Continuo a lavorare per Primefood SA perché credo nell’importanza di rimanere 
fedeli alla propria azienda 

19. Le cose andavano meglio quando le persone decidevano di trascorrere in un’unica 
azienda gran parte della loro carriera 

20. Sarei disposto a rinunciare ad avanzamenti di carriera pur di continuare a lavorare 
per Primefood SA 
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Allegato 3: Domande indagine di clima aziendale 

Su una scala di valutazione da 1 a 5, dove 1 è pienamente in disaccordo e 5 totalmente in 
accordo, in che misura è in accordo con le seguenti affermazioni  

 
1. STRUTTURA 
 
Contenuto del lavoro  

1. Il mio lavoro corrisponde ai miei interessi professionali  
2. Nel mio lavoro ho la possibilità di utilizzare appieno le conoscenze e competenze 

acquisite  
3. Il mio lavoro mi offre sfide stimolanti  

 
Lavoro e tempo libero  

4. Il contesto e le condizioni di lavoro (orari, posto di lavoro, processi lavorativi, etc.) mi 
consentono di conciliare lavoro e vita privata  

5. Ho tempo sufficiente per svolgere i miei compiti  
6. Dopo il lavoro riesco a “staccare la spina”  
7. Ho sufficiente flessibilità nella gestione del mio orario di lavoro  

 
Salute  

8. Il mio lavoro mi provoca stanchezza mentale  
9. Il mio lavoro mi crea stanchezza fisica  

 
Strutture e processi – Nel mio ambito di lavoro:  

10. L’organizzazione del lavoro (compiti, responsabilità) è chiara  
11. Le responsabilità sono chiaramente definite e condivise  
12. I processi lavorativi sono efficaci e lineari  

 
Postazione e strumenti di lavoro  

13. Dispongo degli strumenti di lavoro necessari (apparecchi, macchine, sistemi 
informatici, etc.) per svolgere le mie mansioni  

14. Ho un posto di lavoro ben attrezzato (ad es. arredamento, illuminazione, rumorosità, 
ventilazione, pulizia)  

 
 
2. CULTURA 
 
Collaborazione  

15. Vi è una buona collaborazione tra le unità organizzative  
16. In Primefood SA i collaboratori vivono valori comuni e condivisi  
17. Il mio lavoro è apprezzato e ricevo feedback costruttivi per il miglioramento continuo  

 
Gestione dei cambiamenti  

18. I cambiamenti importanti sono comunicati tempestivamente tramite direttive chiare  
19. Si accorda il tempo necessario ad una piena e proficua implementazione dei processi 

di cambiamento  
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Strategia  

20. Sono informato e aggiornato regolarmente sugli aspetti chiave della strategia 
Primefood SA 

21. In Primefood SA gli obiettivi a lungo termine sono comunicati con chiarezza e fanno 
parte della pianificazione delle attività quotidiane  

 
Coinvolgimento dei collaboratori  

22. Per lo svolgimento dei miei compiti ho ampia autonomia decisionale 
23. I collaboratori vengono incoraggiati a contribuire con idee e a suggerire proposte di 

miglioramento 
 
Pari opportunità  

24. In base alle mie esperienze, Primefood SA garantisce pari opportunità alle persone 
che vi lavorano (p. es. sesso, età, nazionalità, ecc.) 

 
 
3. CONDUZIONE 
 
Rapporto con il mio superiore diretto:  

25. Assegna compiti chiari 
26. Riconosce e apprezza le buone prestazioni  
27. Mi tratta in modo corretto e con rispetto  
28. Mi trasmette feedback regolari e costruttivi sulle prestazioni fornite  

 
La Direzione:  

29. Informa i collaboratori sui cambiamenti e gli sviluppi importanti  
30. Ha un contatto adeguato con i collaboratori  

 
 
4. INCENTIVI  
 
Possibilità di sviluppo per i collaboratori  

31. In Primefood SA ho buone opportunità per svilupparmi professionalmente  
32. Ho la possibilità di seguire i corsi di formazione e di aggiornamento interni ed esterni 

necessari per il mio lavoro  
 
Obiettivi  

33. Gli obiettivi assegnati sono stati discussi e condivisi con me  
34. In occasione dell’ultimo colloquio annuale, le mie prestazioni sono state valutate sulla 

base degli obiettivi convenuti  
 
Retribuzione  

35. Il mio salario è adeguato rispetto a quello che percepirei per un’attività paragonabile 
presso un altro datore di lavoro  

36. La mia prestazione ed il mio impegno personale sono adeguatamente riconosciuti 
nella retribuzione complessiva (comprese le prestazioni sociali e le condizioni di 
lavoro)  
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Attrattività del datore di lavoro  

37. Primefood SA ha una buona atmosfera lavorativa (clima sul posto di lavoro)  
38. Primefood SA è un datore di lavoro attrattivo  
39. Primefood SA trasmette fiducia nel futuro  
40. Ritengo che il mio posto di lavoro sia sicuro, non ho paura di perdere il lavoro  

 
 
5. TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE 
 
Gestione delle competenze  

41. Nell’azienda i collaboratori dispongono di tutte le competenze e capacità necessarie 
per il loro lavoro  

42. Ho rapido accesso alle informazioni di cui necessito per il mio lavoro  
 
Azienda 

43. Posso contare sul sostegno degli altri colleghi  
44. In azienda si parla apertamente dei problemi  

 
 
6. OPINIONI PERSONALI 
 
Valutazione personale  

45. Sono complessivamente soddisfatto della mia situazione lavorativa  
46. Dovrebbero verificarsi molti episodi spiacevoli prima che io decida di lasciare 

Primefood SA  
47. Nel mio lavoro non mi accontento dei risultati raggiunti, ma cerco di raggiungere 

prestazioni sempre migliori  
48. Il futuro di Primefood SA mi sta molto a cuore  
49. Anche se ricevessi un’offerta di lavoro a pari condizioni rimarrei comunque in 

Primefood SA 
50. Quando sul lavoro c’è qualcosa che non va, esprimo la mia opinione  
51. Se si verifica una situazione lavorativa insoddisfacente si cercano dei possibili modi 

per migliorarla  
52. Solitamente sono contento di andare al lavoro  
53. Durante il lavoro in genere mi sento pieno di energia  
54. Dopo il lavoro ho ancora energia sufficiente per le attività del mio tempo libero  

 
Raccomandazione del datore di lavoro  

55. Raccomanderebbe il suo datore di lavoro a un amico o a un conoscente? 
(Risposte possibili: Sì / No) 

 
Ha mai provato stress negli ultimi 12 mesi?  

56. Si è sentito stressato sul lavoro negli ultimi 12 mesi?  
(Risposte possibili: Mai / Talvolta / Spesso / Molto spesso) 
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7. DATI STATISTICI  
 

57. Da quanto tempo lavora presso Primefood SA?  
(Risposte possibili: Fino a 1 anno / Più di 1 a 2 anni / Più di 2 a 5 anni / Più di 5 a 10 
anni / Più di 10 anni) 
 

58. In quale classe di età rientra?  
(Risposte possibili: 1928-45 / 1946-64 / 1965-80 / 1981-96 / 1997-2019) 
 

59. Sesso? 
(Risposte possibili: F / M) 
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Allegato 4: Analisi domande Commitment organizzativo 
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Allegato 5: Analisi domande clima aziendale  
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