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LA MOTIVAZIONE & i 
RISULTATI AZIENDALI

• LA MOTIVAZIONE E’ La variabile più 
importante e determinante per il successo 
dell’impresa;

• PROMUOVERE e INCREMENTARE le 
capacità (= motivazione, responsabilità, 
autostima, ecc.) del proprio capitale umano 
rappresenta indubbiamente un fattore di 
successo.



La motivazione
ESTRINSECA

Quella di chi agisce in vista di 
un risultato utile, monetario o 
di altra natura. 

→ svolgo una certa mansione 
perché sono pagato



La motivazione
INTRINSECA

Quella che muove all’azione 
perché l’attore è convinto della 
bontà stessa dell’azione. 

→ lavoro in un certo modo 
perché traggo beneficio dalla 
consapevolezza di agire per il 
bene.  



GESTIRE 
la motivazione

creare il giusto mix: esaltare le 
motivazioni intrinseche dei 
propri collaboratori e gestire al 
meglio quelle estrinseche. 

far perdurare a lungo la 
motivazione dei propri 
collaboratori (resilienza). 



Le «leve» a 
disposizione
(non solo €)

RETRIBUZIONE FISSA

Minimo contrattuale; Scatto d’anzianità; Superminimo.

RETRIBUZIONE VARIABILE

Straordinario; Bonus saltuari (Una Tantum); Incentivi 
individuali su obiettivi.

BENEFIT

Previdenza integrativa; Assicurazioni; Coperture sanitarie; 
Buoni pasto; Auto aziendale; Cellulare; P.C.; Alloggio; Carta di 
Credito; ……

AMBIENTE DI LAVORO

Opportunità di apprendimento; Formazione; Carriera; Stabilità 
di impiego; Natura del lavoro; Stili di leadership; Ergonomia; 
Clima aziendale; Politiche di conciliazione; …….



LEVA RETRIBUTIVA PROGETTAZIONE IMPATTO SULLA PERSONA OBIETTIVO

RETRIBUZIONE FISSA • Definizione valore di 
mercato;

• Pesatura posizioni e job 
evaluation

Fornisce sicurezza finanziaria Attrarre e trattenere

RETRIBUZIONE VARIABILE • Con obiettivi individuali;
• Con obiettivi 

organizzativi;
• Con obiettivi sulle 

competenze.

Da chiarezza su obiettivi 
assegnati e risultati richiesti 
(cosa ti aspetti da me e 
come lo misuri). Allinea i 
comportamenti della 
persona a quelli 
dell’organizzazione

MOTIVARE E ORIENTARE

BENEFIT • Assegnati (di solito) su 
base gerarchica

Rispondono a bisogni non 
monetari

Attrarre e trattenere

AMBIENTE DI LAVORO • In base ai piani di 
sviluppo, carriera, 
formazione, well being

Appagano bisogni superiori 
e di autorealizzazione

Trattenere e motivare



PERCHE’ (SPESSO) 
NON ESISTONO 
SISTEMI 
PREMIANTI

PAURA DI SBAGLIARE 

PAURA DI DECIDERE CHI PREMIARE E CHI 
NO

RISORSE ECONOMICHE INSUFFICIENTI

MANCANZA DI UNA STRATEGIA CHIARA



OCCORRE UN 
METODO

ANALISI DELLE POSIZIONI ORGANIZZATIVE 
ESISTENTI

«PESATURA» DELLE POSIZIONI A «SCRIVANIA 
VUOTA»

PESATURA DELLE POSIZIONI COSI’ COME 
INTERPRETATE DA CIASCUN TITOLARE

ANALISI DI COERENZA RETRIBUTIVA INTERNA (ED 
EVENTUALE ESTERNA)

CREAZIONE DEL SISTEMA DI ORIENTAMENTO ED 
INCENTIVAZIONE DELLA PERFORMANCE



Le Fasi del Processo

Analisi delle posizioni Pesatura delle posizioni

Analisi di coerenza retributiva 
interna (ed esterna) 

Creazione di un sistema di orientamento 
e incentivazione della performance

a.Pesatura delle posizioni 

b.Disegno dell’articolazione organizzativa attuale 
(organigramma)

c.Pesatura delle posizioni cosi come oggi 
interpretate dai relativi titolari di posizione

d.Fine tuning con la Direzione e quindi revisione 
pesatura

a.Colloquio con il Responsabile della 
Direzione/Area/Settore della posizione e 
raccolta elementi caratterizzanti la 
posizione

b.Descrizione della singola posizione 
organizzativa (job description)

c.Validazione da parte della Direzione 

1 2

3 4

a.Disegno della curva retributiva di ed 
analisi di coerenza della pesatura della 
posizione rispetto alla retribuzione

b.Analisi di coerenza retributiva interna

c.Eventuale Benchmarking retributivo 
rispetto al mercato

a.Definizione delle politiche retributive e proposta 
di revisione retributiva

b.Definizione delle politiche di carriera

c.Supporto nella definizione degli obiettivi 
individuali



Analisi della posizione : 
la scheda on line



Job Description : 4 aree di analisi
Responsabilità sui risultati

Sviluppo Competenze Affronto Problematiche

Gestione Relazioni



Articolazione delle pesature con rappresentazione grafica per verificare coerenze e 
aree di “tensione organizzativa” ma anche come “sistema “di verifica visiva e 

percettiva” dell’analisi compiuta 



Definire quindi LA POLITICA PREMIANTE

DIMENSIONAMENTO PREMIO

CRITERI PREMIANTI



I sistemi PREMIANTI 
servono a: 

• Orientare e motivare
le performance 
mettendo a fuoco 
ciò che è davvero
importante per lo 
sviluppo dell’azienda

• Valutare le 
prestazioni e 
riconoscere il merito

• Condividere valori e 
obiettivi e 
responsabilizzare



GLI OBIETTIVI DA AFFIDARE AI PROPRI COLLABORATORI SONO GENERATI 
»AUTOMATICAMENTE» DA DUE FATTORI : 

GLI OBIETTIVI AZIENDALI LE RESPONSABILITA’ 
AFFIDATE A CIASCUNO



LA MATRICE DEGLI OBIETTIVI 

CDA

R&D SVILUPPO COMMERCIALE

IL MERCATO DA COGLIERE

STRATEGIA 

OBIETTIVI

RISULTATI



LA MATRICE DEGLI OBIETTIVI 

CDA

R&D SVILUPPO COMMERCIALE

IL MERCATO DA COGLIERE

OBIETTIVI

RISULTATI

Obiettivi 
di R&D

Obiettivi di 
produzione

Obiettivi 
commerciali



LA MATRICE DEGLI OBIETTIVI 

CDA

R&D SVILUPPO COMMERCIALE

IL MERCATO DA COGLIERE

Nuovi 
mercati?

Nuove 

tecnologie ? 

Mercato Tecnologie

Obiettivi di R&D



OPERATIVO

PROFESSIONAL O 
SPECIALISTA

RESPONSABILE 
D’AREA/FUNZIONE

DIREZIONE 
GENERALE

Obiettivi 
strategici

Obiettivi 
operativi

Obiettivi 
parziali e 

contributori

Obiettivi 
contributori

GLI OBIETTIVI SONO DATI A CASCATA…



OPERATIVO

PROFESSIONAL O 
SPECIALISTA

RESPONSABILE 
D’AREA/FUNZIONE

DIREZIONE 
GENERALE

Fidejussioni 
adeguate a 
sostenere il 

business

Individuare aree di 
sviluppo con gli 

istituti di credito

Ricognizione degli 
istituti di credito 

da valutare

Realizzazione 
report 

AD ESEMPIO 



Per costruire gli obiettivi da affidare ai propri collaboratori 

si procederà quindi …

Responsabilità

• Dalla job 
description

Obiettivo

• Dall’obiettivo 
generale 
aziendale come 
definito dal 
superiore

Parametro di 
valutazione

• Osservabile, 
misurabile per 
evitare discussioni 
e contestazioni in 
fase di valutazione



“UN OBIETTIVO SENZA UN PIANO E’ SOLO UN DESIDERIO”
Antoine de Saint-Exupéry      

GLI OBIETTIVI

• Sfidanti
• Raggiungibili
• Coerenti con la posizione ricoperta e con gli

obiettivi affidati alla funzione/direzione ecc.
• Misurabili
• Tempificabili



Orientamento e Incentivazione della 
Performance

Gli obiettivi:

Anche in questo caso si utilizzerà una metodologia ed una 
strumentazione ad hoc:





Orientamento e Incentivazione della 
Performance

Gli obiettivi:

Che ci consente di orientare e incentivare anche lo sviluppo delle 
competenze strategiche per l’azienda:







REVISIONE PERIODICA DELLE 
PESATURE

COLLOQUI PER DEFINIZIONE 
DEGLI OBIETTIVI

MANUTENZIONE

COMUNICAZIONE COSTANTE



Orientamento e Incentivazione della 
Performance

IL REGOLAMENTO

E’ utile predisporre infine un «REGOLAMENTO» che assicuri il corretto 
utilizzo e l’interpretazione giuridico-contrattuale del sistema incentivante. 



GRAZIE 

Roberto Corno e lo staff di Studio Corno e Corno 
Consulting Group  

roberto.corno@studio-corno.it
luigi.galluppi@cornoconsulting.it

WWW.STUDIO-CORNO.IT www.cornoconsulting.it

mailto:roberto.corno@studio-corno.it
mailto:luigi.galluppi@cornoconsulting.it
http://www.studio-corno.it/
http://www.cornoconsulting.it/

