
Analisi per l’individuazione di forme di benessere e di
forme retributive-soft, innovative rispetto al sistema
tradizionale e di costo (quasi) zero per l’azienda.
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PREMESSA
Per una migliore comprensione del contesto è utile riproporre un
semplice schema storico, a breve sintesi del percorso standard se-
guito nel tempo, relativo alla normale prassi prevalentemente in
uso in termini di “sistema e meccanismi retributivi” tipici della ns.
Nazione. 

Per vari decenni la voce di riferimento è stata la

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA (RAL)

che si rifaceva a valutazioni di consistenza professionale per la co-
pertura delle varie posizioni lavorative a loro volta incasellate in in-
quadramenti soggetti alla Contrattazione Collettiva Nazionale per
le varie merceologìe, e adattabile a qualche integrazione o modi-
fica (vieppiù crescente nel corso del tempo) per Contrattazione
Locale e/o Aziendale (Contrattazione di II ordine e Contrattazione
Aziendale). 
La RAL delineava e delinea importi sostanzialmente fissi, concor-
dati e soggetti a precise normative fiscali e pensionistiche.
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In particolare nella se-
conda metà del secolo
scorso, accanto alla corre-
sponsione della RAL e in ri-
sposta ad una lunga serie
di istanze (del mercato,
delle professionalità, delle
motivazioni, ecc., temi che
non svilupperemo in que-
sta sede) vengono sempre
più a  prendere consi-
stenza, quasi esclusivamente nel mondo del Privato, forme di

RETRIBUZIONE VARIABILE
e di

BENEFITS

capaci di migliorare la flessibilità dell’offerta e di meglio corrispon-
dere alle aspettative del mercato del lavoro (interno ma anche in-
ternazionale), con una onerosità in vari casi meno pressante per
l’Azienda dal punto di vista dei vari tributi e della legislazione del
lavoro, ma con una maggiore attrattività verso il Personale (specie
per i profili di maggior esperienza, qualità o talento).
I meccanismi di RETRIBUZIONE VARIABILE vengono solitamente
suddivisi su 2 grandi filoni: 
• Sistema di Incentivazione Individuale;
• Sistema di Incentivazione di Gruppo, Settore/Funzione o
Azienda. 

Nel primo caso si parla di MBO, di raggiungimento di target per-
sonali (ovviamente predefiniti e misurabili) e i corrispettivi sono sti-
mati in quote percentuali (quindi cifre variabili) o in quote fisse
(importi studiati ad hoc). Se vogliamo, tipica voce antesignana di
questa categoria è la percentuale di cui beneficiano in molti casi
le forze di vendita in rapporto al fatturato o margine del territorio o
del portafoglio clienti assegnato.
Circa le quote variabili di Gruppo o Azienda la casistica è ormai
molto ampia e ha dato e dà spazio alla creatività più sfrenata
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comprendendo sostanzialmente ogni forma di premio su perfor-
mance di Azienda o di Sottogruppo, di sito o di segmento funzio-
nale di appartenenza e consente suddivisioni eque tra i vari fruitori. 
Il mondo dei BENEFITS è oggi altrettanto vasto e ancor più diversi-
ficato. Probabilmente il benefit più corrisposto nel tempo e certa-
mente tra i primi della storia è stato l’“auto in dotazione”, ovvero
l’uso dell’auto anche per esigenze private o il rimborso delle spese
sostenute per l’autovettura. Ma storici sono anche la copertura
delle spese di trasloco, la copertura delle spese di alloggio (full o
in compartecipazione) e varie forme di assistenza assicurativa
(vita, infortunio, spese mediche, ecc.), nonchè varie forme di cre-
scita della professionalità attraverso l’iscrizione a corsi di forma-
zione MASTER o Specialistici di rilevante significatività, e poi l’uso
del telefonino e/o del PC, e ancora la mensa in toto o in quota-
parte.
E la sequenza non è esaustiva, ma fa capire la tendenza evolutiva:
il benefit - nato come hard-benefit e spesso come strumento di la-
voro aggiunto - evolve gradualmente verso una configurazione
maggiormente soft, il benefit-agevolazione, il benefit fonte di sod-
disfazione e di benessere; nel mercato industriale si diffonde e
acquisce il nome corrente di “FLEX-BENEFIT”. Seppure sintetica-
mente, in questa sede desideriamo tratteggiarne qualche detta-
glio per approfondimento.

CONSISTENZA ORGANIZZATIVA, SCOPI COSTI E UTILITÀ DEI FLEX-
BENEFITS
Da quanto detto nel paragrafo precedente consegue che la Di-
rezione Responsabile della definizione delle Politiche Retributive
Aziendali è bene che, oggi come oggi,  non ragioni più soltanto
in termini di “retribuzione” (che abbiamo visto tende a far identifi-
care la parte “fissa” “garantita” e “standard” della remunerazione)
quanto piuttosto in termini di “Pacchetto Retributivo”, che meglio
definisce l’intero sistema di variabili economiche e non, tangibili e
non, che ripagano la prestazione professionale.
E dunque in un mondo che cambia vorticosamente e crea con-
testi aziendali sempre diversi e sempre più complicati, nei quali
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comunque si ritiene che innovazione e tecnologìa, concorrenza,
mercati, sviluppo, vincoli e opportunità, crescita o crisi passino at-
traverso le Persone - intese come Risorse effettivamente differen-
zianti e incisive sui risultati complessivi finali - si individuano nei
flex-benefits le risposte più positive per i dipendenti/collaboratori
(e quindi in definitiva per l’Azienda) a tematiche quali:
• Rigenerazione o rafforzamento della “motivazione” dei singoli;
• Rafforzamento del senso di “appartenenza”;
• Aumento del coefficiente di “fedeltà”,  con conseguente ridu-
zione del turnover;

• Riduzione dei disagi e aumento dello stato di “benessere”;
• Miglioramento del “clima” aziendale, con conseguente migliora-
mento dell’efficienza globale delle prestazioni fornite.

In definitiva si tratta di individuare e fornire “servizi e prodotti” con-
siderati di buon valore aggiunto per le singole Persone (e tra l’altro
a loro volta generatori di interessante efficienza marginale residua
per la Società) e, nel contempo, di basso costo aggiuntivo a ca-
rico Aziendale. 
Va da sè che, per loro caratteristica intrinseca, non è facilmente
standardizzabile il rendiconto economico-finanziario del “sistema
di flex benefits”, nè è prefigurabile con certezza l’incidenza percen-
tuale del sistema rispetto ai costi tradizionali aziendali e RAL. Da
questo punto di vista i primi rilevamenti fanno comunque intrav-
vedere soluzioni ad alta efficienza: possiamo pensare ad una linea
di costi aziendali aggiuntivi di fascia 0-10%, ma come già detto,
con percezione di migliorativo bonus individuale valutabile dal
10% al 30%; in altri termini, prendendo il valor medio,  è come se
l’azienda spendesse il 5% in più del costo fisso tradizionale, ma ero-
gasse un +20% a vantaggio del dipendente-ricevente. 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE E OPERATIVITÀ DI BASE
Basilari, per la riuscita di questa filosofia sono la necessità di
“crederci” e la “volontà di attuare”  da parte della Alta Dire-
zione e la “dedizione, la pazienza, la capacità di ascoltare”, da
parte dei Responsabili preposti alla Aree Organizzazione e/o
Gestione delle R.U.
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Se ci si crede e ci si lancia sul “Progetto Flex-benefits” il Referente
Responsabile del progetto dovrà attivare una serie di azioni, di
relazioni e predisporre una piccola cassetta degli attrezzi.
Sono importanti il coinvolgimento e le verifiche da fare con Spe-
cialisti di area Fiscale, cosa che permetterà di sapere quali tra i
flex-benefits (che verranno successivamente individuati e pre-
scelti dal lavoro sul campo) beneficiano di esenzioni fiscali e con
Controparti di area Sindacale Territoriale, per trarne condivisione
e sinergia.
Si appronteranno poi gli strumenti di rilevazione delle informa-
zioni, articolati ad esempio, secondo il seguente processo:
1. Va intervistata ogni singola persona, attraverso questionari o
colloqui diretti.

2. Si valuteranno ipotesi di lavoro in raggruppamenti (gruppi, sot-
togruppi) omogenei su variabili comuni. 

3. Va approntato un apposito spazio sul portale web dell’azienda. 
4. Va data estrema disponibilità ad incontrare, parlare e soprat-
tutto ascoltare proposte, esigenze, richieste.

Quanto sopra va realizzato - per Aziende non mono-sede - per
ogni singolo sito o stabilimento o zona, non essendo fotocopia-
bile l’identità di una sitazione ad ogni altra, anche se afferente
alla stessa azienda.
E’ importante considerare il processo in continuum, con possibi-
lità di rivalutazione, approfondimento, ritaratura, meglio se con
ciclicità istituzionale.
Va poi definita la griglia dei benefits prescelta, con ovvia possibi-
lità di libero e facoltativo accesso per ciascuno.
Infine, i flex-benefits individuati avranno un loro ciclo di vita, con
possibilità di cancellazione o migliorìa; quindi, naturalmente, c’è
sempre spazio per modifiche e eventuali nuovi inserimenti. 

ALCUNI ESEMPI DI FLEX-BENEFITS
Sta alla estrapolazione sinottica curata dai Responsabili preposti
al progetto definire la funzionalità dei vari benefits individuati.
Nella casistica, generalmente i flex-benefits prescelti sono suddi-
visi in due grandi filoni:
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• Benefits comunque previsti per tutti;
• Benefits disponibili, ma adottati solo da chi li sottoscrive. 
Così, ad esempio, agevolazioni assicurative o coperture sanitarie
integrative possono essere automaticamente  adottate da tutti.
Altri servizi possono essere o non essere accolti dal singolo.

A conclusione di questo articolo, solo ad esemplificazione sep-
pure largamente non esaustiva delle possibilità, riportiamo alcuni
flex-benefits individuati come tra i più ricorrenti:
• Piano di coperture assicurative integrative;
• Coperture sanitarie integrative;
• Orario flessibile;
• Possibilità di lavoro a distanza;
• Mensa interna;
• Palestra interna;
• Soluzioni di trasporto;
• Asilo nido in Azienda;
• Convenzioni con negozi per acquisti agevolati;
• Convenzioni per servizi di pronto intervento a casa;
• Supporto allo studio per i propri familiari;
• Iscrizioni a circoli sportivi;
• Ecc. �


