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        INTRODUZIONE 

 

Il presente lavoro si pone come obiettivo quello di illustrare l’importanza del 

valore delle risorse umane all’interno di un contesto aziendale e verte a descrivere 

come la motivazione e le competenze possano influire notevolmente sulla 

produzione denotando anche come una buona comunicazione risulti elemento 

distintivo per lo sviluppo e la competitività aziendale. 

Vengono presentati quei processi che, qualora applicati all’interno di un contesto 

organizzativo, contribuiscono al raggiungimento dei risultati auspicati. L’analisi 

svolta si articola su più capitoli; il capitolo iniziale espone in linea generale il ruolo 

del personale nelle attuali aziende e il valore che questo fornisce all’interno di una 

situazione competitiva. La sezione che segue si incentra sull’importanza della 

motivazione come elemento che influenza l’attività e la performance lavorativa di 

un soggetto; illustra quindi alcuni approcci utili a comprendere le leve che 

possono aumentare i livelli di motivazione nell’individuo. Il terzo capitolo è 

dedicato al concetto di competenza, agli strumenti utilizzati per misurarne il 

valore e agli errori che si possono presentare durante l’attività di valutazione. Il 

quarto capitolo affronta la questione del coinvolgimento delle risorse umane nella 

condivisione dei valori aziendali e sottolinea l’importanza della comunicazione 

descrivendo i concetti di engagement, disengagement e commitment. L’ultimo 

capitolo espone infine due esempi, entrambi tratti dal volume “Engagement e 

disengagement dei collaboratori, comunicazione interna e valorizzazione delle risorse 

umane per un contesto di voce” (Franco Angeli, 2018) di Mazzei A., relativi al 

percorso di ricerca realizzato dal Working Group Employee Communication e 

promosso dall’Università IULM: il caso Natuzzi Group e del gruppo LFoundry. 
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    CAPITOLO I 

                       IL PERSONALE NELLE AZIENDE MODERNE 

 

Come scritto da Mazzoleni M., non può esistere nella realtà aziendale un’idea 

imprenditoriale che possa mostrarsi duratura nel tempo se la stessa non viene 

associata ad un’ottima idea di gestione delle risorse umane; tale strategia 

imprenditoriale dovrà essere in grado di evolvere in base ai cambiamenti sociali e 

tecnologici cercando di non rimanere ancorata ad idee che rischiano di rimanere 

stantie e peggiorative per gli object d’impresa (Mazzoleni, 2013). Questo si 

riscontra negli esempi di due colossi automobilistici che incentrarono la loro 

attenzione su forme organizzative differenti: la strategia di Henry Ford descritta 

da Beltrami P. e quella sviluppata dalla Toyota esposta da Minoru T.; Beltrami 

spiega come Henry Ford mirò a creare un’organizzazione basata sulla 

standardizzazione, occupando personale con scarso livello di professionalità ma 

tuttavia con un salario retributivo più elevato della media (Beltrami, 2017); Minoru 

scrive invece come la Toyota adottò un’organizzazione delle risorse umane 

flessibile, basata cioè su un alto coinvolgimento delle persone nelle decisioni visto 

come valore aggiunto associato a professionalità intercambiabili e non più 

standardizzate che permise alla Toyota di diventare in breve tempo una delle 

aziende più concorrenti attraverso l’applicazione del metodo Toyota production 

system noto con l’acronimo Tps (Minoru, 2006). 

1.1 Tre approcci di gestione 

Come esposto da Cerica R. il rapporto tra strategia aziendale e gestione delle 

risorse umane può essere spiegato attraverso tre differenti tipi di approccio: 

 Approccio lineare o sequenziale: è un approccio generato dal modello 

strategia-struttura e riserva alle risorse umane un ruolo di secondo piano. È 

un tipo di approccio, questo lineare, che può essere funzionale in ambienti 

semplici dove conoscenze e potere decisionale sono incentrati al vertice 

dell’organizzazione ed è per questo molto limitante in ambienti complessi.  
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 Approccio interdipendente: si tratta di un approccio applicabile negli 

ambienti aziendali più complessi dove invece l’approccio lineare è poco 

funzionale. Qui strategia, struttura e risorse umane si influenzano 

reciprocamente e sono esposte alle influenze dell’ambiente; si definisce 

quindi approccio interdipendente con un processo a struttura circolare. 

 Approccio evolutivo: in questo tipo di approccio la struttura aziendale 

creata sulla base del rapporto impresa – ambiente è in grado di modificarsi 

evolvendosi con l’azione di una molteplicità di soggetti, dai manager agli 

operai ai gruppi. Non si basa solamente su di un processo di 

interdipendenza ma anche sulle strategie dei diversi attori con ruoli 

differenti assegnati in base alla loro capacità di condizionare, determinare 

ed influenzare le performance aziendali. A differenza degli approcci 

precedenti qui la libertà di decisione è determinata da tutti gli attori e non 

solamente da un solo attore (strategia lineare) o dalle interdipendenze. La 

relazione tra strategia e struttura passa quindi da un approccio circolare ad 

uno contestuale dove oltre all’ambiente figurano le strategie fra gli attori e 

le strutture che governano le relazioni di questi ultimi. In questo approccio 

l’organizzazione aziendale si colloca all’interno di un contesto sociale ed 

istituzionale più ampio e non limitato alla sola organizzazione interna. 

Viene definito evolutivo perché esso comprende anche le trasformazioni 

dell’organizzazione con le modifiche delle tecnologie, dei mercati e delle 

condizioni sociali (Cerica, 2010). 

1.2 La gestione delle risorse umane 

In ambito di gestione delle risorse umane sono note due teorie incentrate sulla 

strategia di gestione, quella basata sul contesto competitivo descritta da Porter M. 

e quella definita con il termine resource based view esposta da Caiafa R. nel testo 

“Le politiche di formazione e sviluppo nella gestione strategica delle risorse umane” 

(Franco Angeli, 2009). Come esplicitato da Porter la sua teoria si fonda sul settore e 

sulla posizione assunta dall’impresa; il settore viene studiato attraverso i cinque 
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punti di forza per la competizione ovvero i concorrenti, gli eventuali nuovi 

entranti, i produttori di prodotti sostituitivi, i clienti e i fornitori. Il potenziale 

massimo redditizio che l’azienda può ottenere si sviluppa quindi in funzione di 

ciò attraverso tre strategie differenti: 

 Leadership di costo: il prodotto viene ottenuto ad un costo inferiore rispetto 

a quello dei concorrenti; 

 Focalizzazione: il prodotto ricopre un segmento ridotto del settore; 

 Differenziazione: il prodotto viene percepito dal cliente come unico in 

quanto possiede caratteristiche differenti da quelle prodotte da aziende 

concorrenti (Porter, 2011). 

Come specificato da Porter, questo approccio strategico mira a mantenere un 

equilibrio adeguato tra i punti di forza e non dell’azienda e le eventuali minacce 

esterne che possono presentarsi, attraverso un continuo adeguamento dell’azienda 

nei confronti dei cambiamenti (Porter, 2011). Caiafa R. espone la teoria definita 

resource based view che considera ogni singola azienda nella sua unicità e non 

legata strettamente alle condizioni del settore; il vantaggio di questa teoria sta 

nell’aumentare strategicamente la competizione focalizzandosi sulle risorse 

interne rendendole difficilmente trasferibili all’esterno del contesto aziendale in 

cui si sono formate (Caiafa, 2009). Come scritto da Bubbio A. il giusto equilibrio fra 

gestione delle risorse e strategia aziendale si può attuare attraverso due differenti 

approcci: 

 Approccio strumentale: tipico del rapporto lineare tra strategia-struttura-

gestione delle risorse umane. La risorsa umana è qui un soggetto passivo e 

non riconosciuta come portatore di un valore originario capace di 

sviluppare competenze utili a mantenere la competitività.  

 Approccio costitutivo: tipico delle aziende che riconoscono il valore 

aggiunto delle risorse umane e cercano di integrarle all’interno della 

progettualità strategica aziendale (Bubbio, 2017). 
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1.3 Le risorse umane e il beneficio competitivo 

Come scritto da Massimo L. lo studio delle risorse umane all’interno delle 

organizzazioni si è evoluto nel corso del tempo modificando il suo approccio dallo 

studio strettamente focalizzato sull’aspetto individuale a quello più ampio di 

dimensione sociale e organizzativa (Massimo, 2008). 

Barney, citato da Costa G. e Giannecchini M. (2019), sostiene che una risorsa 

umana per poter fornire vantaggio competitivo deve possedere le seguenti 

caratteristiche: 

 Rarità 

 Inimitabilità 

 Valore 

Secondo l’approccio teorico resource based descritto da Caiafa R, 

un’organizzazione può avere vantaggio competitivo se sviluppa al suo interno un 

insieme di risorse e capacità organizzative che, congiuntamente alle competenze 

siano difficilmente imitabili; ha così un ruolo chiave nella strategia competitiva 

della gestione delle risorse umane la politica che l’organizzazione decide di attuare 

(Caiafa, 2009). Come scrive Grant R. il vantaggio competitivo è più alto in 

un’organizzazione dove le competenze non dipendono dal singolo ma da gruppi 

di persone o dall’intera organizzazione e che per poter essere competitiva 

un’impresa non deve guardare solamente alle risorse interne che già possiede ma 

anche a quelle esterne impiegate in altre organizzazioni che possono, se inglobate, 

creare ulteriore valore; sono le risorse interne tuttavia che consentono 

all’organizzazione di concorrere alla competitività in quanto identificate come 

fonte di valore univoco (Grant, 2020). Come scritto da Cocozza A. 

un’organizzazione deve possedere una Direzione delle Risorse Umane che 

disponga di notevoli capacità per rispondere alle esigenze di mercato e mantenere 

l’organizzazione competitiva; concorrono alla creazione di una direzione del 

personale differenti figure molte delle quali hanno nel corso degli anni effettuato 
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un processo evolutivo rispetto alla figura originaria che possedevano ai vertici 

aziendali (Cocozza, 2012). Come spiegato da Giannecchini M. il ruolo delle risorse 

umane è fondamentale nella costruzione di un vantaggio competitivo e la 

Direzione delle risorse umane deve porsi in condizioni di dare valore alla propria 

strategia e di rinnovare la propria strumentazione in base alle esigenze della linea 

operativa generando in questo modo valore; il processo che porta alla generazione 

del valore può essere spiegato attraverso il ciclo del valore delle risorse umane che 

parte dalle persone viste come portatrici di capitale umano che si costruisce con i 

processi di socializzazione, integrazione culturale (sia al livello dell’ambiente 

familiare che scolastico) e di formazione professionale che avviene all’interno 

dell’azienda (Costa & Giannecchini, 2019).  

Come scrive Arzuffi A. la valorizzazione delle proprie risorse umane da parte 

delle imprese potrebbe condurre ad un potenziale beneficio. (Arzuffi, Boragine, 

Capaldo & Pitteri, 2011)
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            CAPITOLO II 

                               L’IMPORTANZA DELLA MOTIVAZIONE 

Come sostenuto da Verna M. la motivazione delle risorse umane è un elemento di 

fondamentale importanza all’interno delle organizzazioni, attraverso essa 

un’azienda può ambire a raggiungere gli obiettivi che si prefigge e a mantenere 

livelli di competitività in quanto un alto livello di motivazione presente nelle 

risorse che collaborano con l’organizzazione si traduce con un alto livello di 

performance, buoni legami relazionali e propensione verso la condivisione dei 

propri valori con gli altri membri del team (Verna, 2007). Il termine motivazione 

ha origini latine e deriva dal vocabolo “motus” che indica un movimento, nel caso 

in questione un movimento del soggetto volto verso il raggiungimento di uno 

scopo e\o un desiderio; implica quindi un movimento verso il soddisfacimento di 

un bisogno se interpretato nel senso di pulsione da soddisfare (Lanzi, 2015). Viene 

quindi vista come un’energia attivata dal soggetto che lo porta allo svolgimento 

della propria mansione e allo sviluppare un sentimento di appartenenza verso 

l’organizzazione che fa si che la risorsa si impegni in modo costante nel proprio 

lavoro risultando produttivo sia per sé stesso che per l’organizzazione della quale 

ne condivide i valori (Argentero, Cortese & Piccardo, 2008). Secondo Borgogni L. 

la motivazione aziendale è legata al raggiungimento di un obiettivo pertanto, 

all’interno del contesto organizzativo, è importante assegnare alle risorse obiettivi 

da raggiungere; avere un obiettivo assegnato porta ad un incremento della 

motivazione volta al raggiungimento dello stesso e successivamente ad un 

aumento della performance dell’individuo che si sente membro partecipe e attivo 

al processo di produzione aziendale (Borgogni, 2008). Esprimono Palamara R. e 

Campi M. che i soggetti presenti all’interno del processo motivazionale sono gli 

individui identificabili nelle risorse umane presenti nell’organizzazione e l’intero 

management che deve saper valorizzare ogni risorsa e individuare, incentivandoli, 

i fattori e gli elementi che possono favorire la motivazione ed essere in grado di 

mantenerli su  livelli di equilibrio per rendere il processo motivazionale una 
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costante presente all’intero della realtà aziendale (Palamara & Campi, 2007). 

2.1 La motivazione 

Lanzi F. spiega come la motivazione sia la base del successo, sia esso un successo 

lavorativo che un successo relativo alla vita privata; maggiore risulterà essere la 

motivazione e maggiori saranno le possibilità di successo (Lanzi, 2015). Barausse 

L. scrive che in ambito aziendale, considerando il valore delle differenze 

individuali, il management dovrà essere in grado di valorizzare tali differenze 

incoraggiando e coinvolgendo le risorse che fanno parte dell’organizzazione per 

aumentarne la motivazione al successo (Barausse, Benedetti, Cacciani, Cafiero, 

Comello, Da Cortà, De Toni, Piazza & Poggio 2009). Lanzi F. illustra come a partire 

dagli anni cinquanta la rilevanza della motivazione degli individui all’interno 

delle organizzazioni iniziò ad essere percepita in maniera notevole tanto da far 

sorgere molteplici modelli sul tema motivazionale, alcuni   incentrati sulle spinte 

che vanno poi a determinare una condotta umana citando Maslow e Herzberg, 

altri focalizzandosi sull’analisi di quei processi che portano poi all’espressione di 

una determinata motivazione citando Locke (Lanzi, 2015). Pilati M. e Tosi H.L. 

illustrano il rapporto fra performance e motivazione che esprimere la performance 

come una funzione della motivazione in un determinato contesto ossia 

nell’ambiente dove si svolge l’attività; se la motivazione che porta al 

raggiungimento di una performance manca, le sole potenzialità del soggetto 

possono non essere sufficienti al raggiungimento della performance (Pilati & Tosi, 

2017). È possibile racchiudere il tutto nell’equazione: 

PERFORMANCE=f (MOTIVAZIONE; CAPACITA’) 

Dove nel dettaglio: 

 Performance: è il risultato di uno sforzo che può essere misurabile sia 

quantitativamente che qualitativamente. Si distingue a sua volta in: 

- Task performance: comprende l’insieme delle attività collegate allo 

svolgimento del proprio lavoro; 
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- Contextual performance: comprende l’insieme delle attività che vanno oltre 

a quanto di necessario per lo svolgimento della propria mansione e si 

riferiscono ad azioni che possono migliorare il clima lavorativo; 

- Ethical performance: comprende lo svolgimento di azioni eticamente 

corrette. 

 Motivazione: è una delle determinanti del comportamento dell’individuo e 

fattore fondamentale per il raggiungimento della performance; 

 Capacità: comprende l’insieme delle abilità e delle conoscenze di un 

individuo che possono essere sia apprese che innate (Pilati et al., 2017). 

2.2 Le teorie sviluppate 

Valicante A. scrive che la motivazione è un concetto che assume interesse per lo 

studio del comportamento nell’ambiente di lavoro ma che allo stesso tempo 

appare complesso per la molteplicità di visione interpretative (Valicante, 2009). 

L’autore fornisce una definizione di motivazione intesa come la spinta all’azione 

tramite cui l’individuo è stimolato ad attivare comportamenti; è quindi una forza 

interna che regola le principali azioni di una persona e che generalmente è legato 

dal desiderio di raggiungere qualche obiettivo anche se l’individuo non ha piena 

consapevolezza di quale esso sia. Freud, citato da Valicante A., tramite la 

definizione di inconscio fu tra i primi a capire l’importanza della motivazione 

inconscia sostenendo che gli individui non sempre sanno ciò che vogliono e gran 

parte del loro comportamento è influenzato da motivazioni inconsce (Valicante, 

2009). 

Valicante A. espone quindi alcune teorie legate allo studio della motivazione: 

 La teoria della gerarchia dei bisogni: Maslow definisce una piramide dei 

bisogni suddivisa in cinque livelli e legata a due presupposti secondo cui un 

bisogno cesserà di essere motivante se soddisfatto, e un bisogno di ordine 

superiore apparirà motivante solo quanto saranno soddisfatti i bisogni di 

ordine inferiore. I bisogni identificati da Maslow sono: bisogni fisiologici, 

bisogni di sicurezza (dove si distinguono i bisogni fisiologici legati ad un 

lavoro non pericoloso per la salute e quelli psicologici legati alla ricerca di 
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un lavoro stabile), bisogni di socialità, bisogni di stima (come il prestigio e il 

potere), bisogno di autorealizzazione (Valicante, 2009); 

 La teoria bifattoriale di Herzberg: secondo tale teoria le persone sono 

motivate al lavoro da due fattori differenti, i fattori igienici definiti anche di 

mantenimento come la retribuzione, le condizioni di lavoro e i fattori 

motivanti come l’opportunità di avanzamento e la soddisfazione. I fattori 

igienici non hanno secondo Herzberg potere motivante rappresentando una 

condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere un effetto motivante a 

differenza dei fattori motivanti che hanno invece effetto diretto sulla 

motivazione producendo soddisfazione (Valicante, 2009). 

 La teoria del bisogno di successo di Mc Clelland: Mc Clelland affermò che 

uno degli elementi del definire i livelli di performance dell’individuo è 

costituito dal bisogno del successo (Valicante, 2009). 

Anche Lanzi F. espone due tipologie concettuali atte a spiegare la motivazione 

e i processi ad essa legati, alcune definite teorie del contenuto, altre definite 

teorie del processo; le prime prendono in esame le cause dalle quali una 

motivazione si origina e quindi il conseguente comportamento che l’individuo 

mette in atto, le seconde invece si sviluppano a partire dal modo in cui il 

comportamento e la maniera di agire della persona cambiano (Lanzi, 2015). 

Nello specifico Lanzi F. espone: 

 Le teorie di contenuto: appartengono a questo insieme quelle teorie che 

prendono in considerazione i bisogni individuali con il presupposto che un 

soggetto agisce per ripristinare l’omeostasi e ridurre il senso di disagio e di 

mancanza che si sono originati dal manifestarsi del bisogno stesso. 

 Le teorie del processo: fanno parte di questo insieme quelle teorie che non si 

focalizzano esclusivamente sui bisogni ma esaminano i fattori che spingono 

il soggetto a generare i bisogni stessi. A differenza delle teorie di contenuto 

che cercano una regola univoca applicabile e valevole per tutti, le teorie del 
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processo considerano i bisogni come strettamente collegati alla storia di 

ogni individuo e alle sue esperienze passate e di conseguenza la 

motivazione che ne nasce è esclusiva dell’individuo e varia da soggetto a 

soggetto (Lanzi, 2015). 

2.3 Il goal setting 

Dalla ricerca cognitivista di Edwin Locke origina lo sviluppo teorico del goal 

setting all’interno delle organizzazioni che incentra la sua attenzione sul tema 

degli obiettivi che rappresentano la svolta per comprendere il processo che 

trasforma gli stati motivazionali di un soggetto in un comportamento (Locke, 

1984). Secondo Locke infatti gli obiettivi rappresentano la base delle motivazioni 

essendo in grado anche di direzionale un comportamento; è in base ai goal 

(obiettivi che un soggetto cerca di raggiungere) che l’individuo decide e modula il 

proprio impegno e dosa le proprie energie (Locke, 1984). Ferrari F. afferma come 

in un contesto aziendale è importante distinguere il concetto di goal da quello di 

task; il primo fa riferimento ad una competenza che il soggetto deve acquisire 

entro un tempo prestabilito mentre il secondo fa riferimento ad un compito cioè 

solo ad una parte del lavoro che viene svolto (Ferrari, 2003). Scrive sempre Ferrari 

F. come il goal si distingua per due caratteristiche principali: 

 Il contenuto: fa riferimento alla performance finale che deve essere 

raggiunta. Può comprendere sia obiettivi con componenti interne come 

l’aumento della felicità e della serenità e sia obiettivi con componenti 

esterne. 

 L’intensità: fa riferimento alla modalità con cui l’obiettivo viene raggiunto 

ed è influenzato dal grado di impegno richiesto, dall’importanza che il 

soggetto dà all’obiettivo e dal contesto in cui viene assegnato (Ferrari, 2003). 

Locke E. sosteneva che sono i goal che regolano l’azione e, affinché essi siano 

motivanti, occorre prestare molta attenzione alla loro comunicazione (Locke, 1984). 

Scriveva inoltre Locke E. che oltre all’ obiettivo finale il goal setting prevede anche 
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degli obiettivi intermedi da raggiungere che vanno ad influenzare l’autoefficacia 

del soggetto, la motivazione ed anche la prestazione; questi sono definiti “sotto-

obiettivi” e sono in grado di condizionare la performance in quanto il soggetto, 

una volta raggiunti, aumenta il proprio livello motivazionale sentendosi in grado 

di raggiungere gli obiettivi che gli vengono assegnati incrementando così anche la 

propria autostima; il livello di autostima che il soggetto possiede influisce sul 

raggiungimento del goal (Locke, 1984). Borgogni L. definisce Self-efficacy “la 

convinzione delle persone circa le proprie capacità di produrre livelli di prestazione in 

grado di esercitare influenza sugli eventi che interessano la loro vita” (Borgogni 2002, p. 

93); questa non riguarda solo l’aspetto lavorativo del soggetto ma anche la sua vita 

privata. Borgogni L. sostiene che il goal setting possa essere utilizzato anche in 

caso di obiettivi di gruppo dove la meta può essere raggiunta solo tramite lo 

sforzo congiunto dei membri del gruppo; sarà importante quindi definire il 

contributo individuale di ciascuno (Borgogni & Petitta, 2003). 

2.4 La giustizia nelle organizzazioni 

Gabrielli G. descrive come la percezione individuale di equità presente all’interno 

dell’organizzazione influenza il comportamento di un soggetto e la relazione di 

esso con l’organizzazione stessa; egli espone una distinzione che viene fatta in 

ambito di giustizia nelle organizzazioni tra giustizia distributiva e giustizia 

procedurale (Gabrielli, 2006). La prima fa riferimento alla percezione di equità da 

parte del soggetto rispetto agli sforzi e all’impegno avuti; la seconda fa invece 

riferimento alla percezione di equità in relazione a come il lavoro è stato svolto 

(Gabrielli, 2006). Scrivono Kreitner R. e Kinicki A. come le percezioni del soggetto 

di equo o ingiusto dipendono da tre fattori: 

 Gli input: comprendono ogni componente che il soggetto ha speso per 

l’organizzazione (capacità, esperienza) che pensa debbano avere un 

riconoscimento; 
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 Il riferimento: ha attinenza con il gruppo o con un altro soggetto che viene 

utilizzato dall’individuo come termine di paragone; 

 I risultati: comprendono i premi che il soggetto riceve al termine dello 

svolgimento di una prestazione (Kreitner & Kinicki, 2013). 

Gli stessi autori aggiungono come, qualora si riscontri la presenza di fattori di 

iniquità, è possibile agire per ripristinare un livello di giustizia agendo sulla 

modifica degli input (aumentandoli o diminuendoli lavorando quindi di più o di 

meno), sulla modifica degli output (aumentandoli o diminuendoli ad esempio 

chiedendo o rifiutando un aumento retributivo), cambiare il riferimento 

confrontandosi quindi con soggetti o gruppi diversi da quelli presi in 

considerazione in precedenza (Kreitner et al., 2013). Colquitt, citato da Agnesa M., 

sostiene come nel contesto delle organizzazioni negli ultimi anni si prenda come 

riferimento anche un terzo tipo di giustizia quella definita “interazionale” che si 

riferisce alla misura in cui i dipendenti si sentono trattati in modo rispettoso e 

cortese dai manager (Agnesa, 2012). La percezione di giustizia procedurale 

migliora quando viene data ai collaboratori la possibilità di prendere parte alle 

decisioni (Thibaut & Walker, 1981).  
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                           CAPITOLO III 

         LE COMPETENZE IN AZIENDA 

Le competenze aziendali, scrive Maraschi E., possono essere identificate come 

bacino di risorse presenti all’interno di un’organizzazione in grado di generare 

valore aggiunto aventi caratteristica di inimitabilità e di insostituibilità e 

generatrici in questo modo di vantaggio competitivo per l’organizzazione se essa 

riesce a valorizzare le differenze presenti in ogni individuo (Maraschi & 

Fiorentino, 2013). Fischetti A. sintetizza come la valutazione delle competenze 

presenti in azienda risulta essere elemento fondamentale che permette di utilizzare 

al meglio le risorse che l’azienda possiede identificando i diversi skill e valutando 

il ruolo e le attività più adatte agli stessi (Fischetti, 2007). 

3.1 Nozione di competenza 

Gandini T. spiega come nella letteratura anglo-americana siano presenti i termini 

di “competence” e “competency” aventi lo stesso significato ma con la differenza 

che il primo viene utilizzato in ambito colloquiale mentre il secondo in ambito 

tecnico ma entrambi spesso compresi in modo differente e cioè rispettivamente 

come competenza e capacità generando così confusione fra il concetto di capacità e 

quello di competenza (Gandini, 2005). La stessa autrice spiega, con il supporto del 

dizionario Devoto Oli, come nella lingua italiana il termine competenza abbia 

origini latine e che nello specifico derivi dal verbo competere che viene tradotto 

come “incontrarsi con” che viene inteso come la capacità di orientamento in uno 

specifico campo (Gandini, 2005). Gandini T. scrive, citando McClelland e  Lyle M. 

Spencer e Signe M. Spencer, inoltre che il concetto moderno di competenza trae 

origine dagli studi di psicologia della personalità di McClelland del 1973 

continuati poi dai suoi allievi Lyle M. Spencer e Signe M. Spencer, secondo cui si 

dimostrava che i test di attitudine scolastica non fossero in grado di predire 

l’attitudine al lavoro e al successo di una persona in quanto venivano spesso 

screditati da pregiudizi verso le donne e i ceti meno abbienti; tali ricerche 

identificarono quindi un metodo sistematico per definire la performance di 
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successo in una precisa mansione attraverso una metodologia definita Job 

Competence Assesment (Gandini, 2005); metodo che racchiude le seguenti 

caratteristiche: 

 È specifico della realtà in cui è applicato; 

 È dinamico: le competenze devono essere riviste in funzione delle 

evoluzioni delle strategie aziendali (Gandini, 2005). 

Boyatzis citato da Gabassi P. espone la definizione di competenza “La competenza è 

una caratteristica sottostante la persona che si traduce in una prestazione efficace o 

superiore nel lavoro” che viene messa a confronto da Gabassi con quella fornita da 

McClelland “La competenza non è un fattore generale di intelligenza, ma un insieme di 

schemi cognitivi e comportamentali operativi casualmente collegati al successo nel lavoro” 

(Gabassi, 2012, p.198). 

Spencer L. e Spencer M, citati da Cesare F., forniscono una definizione di 

competenza come segue “competenza è una caratteristica intrinseca individuale 

causalmente collegata ad una performance efficace o superiore in una mansione o in una 

situazione e che è misurata sulla base di un criterio prestabilito“ (Cesare F.P., 2002 

p.32). 

Gli stessi autori descrivono inoltre cinque caratteristiche della competenza: 

 Motivazioni: bisogni interiori che inducono il comportamento; 

 Tratti: una disposizione ad agire in un determinato modo; 

 Immagine di sé: valori, atteggiamenti; 

 Conoscenza: il padroneggiare contenuti professionali necessari per 

compiere una determinata attività; 

 Skill: capacità di eseguire uno specifico compito. 

Gli skill e le conoscenze, scrive Gandini T., possono essere sviluppati con la 

formazione mentre i tratti e le motivazioni possono essere evidenziati attraverso il 

processo di selezione (Gandini, 2005). Fertonani M. si discosta dalla definizione di 

competenza degli Spencer seppur gli riconosce un carattere di completezza; egli 
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infatti considera le competenze come un modo di esprimere a livello umano la 

visione e la missione aziendale (Fertonani, 2002). Gandini T. aggiunge una 

classificazione delle competenze adottata dalla ISFOL (Istituto per lo sviluppo 

della formazione professionale dei lavoratori) che espone tre tipi di competenze: 

 Competenze di base: sono ritenute elementi di base che costituiscono il 

sapere minimo indipendente dai processi operativi. Possono essere 

identificate nella conoscenza della lingua inglese, nelle conoscenze 

informatiche, conoscenze di diritto al lavoro. 

 Competenze trasversali: non sono legate ad una precisa attività lavorativa 

ma sono rilevabili in situazioni diverse dalle quali dipende la possibilità di 

esprimere comportamenti professionali. Possono essere identificate nelle 

abilità di problem solving; 

 Competenze tecnico professionali: sono legate alle capacità e alle 

conoscenze di specifiche attività professionali in settori differenti (Gandini, 

2005). 

3.2 Gli strumenti per la valutazione della competenza 

In ogni ambiente lavorativo di qualsiasi organizzazione, scrive Cocco G., sia 

privata che pubblica e in tutti in paesi del mondo i lavoratori vengono valutati e 

giudicati, questo perché la risorsa umana è la componente più importante del 

sistema organizzativo e per gestire al meglio le risorse umane è necessario 

valutarle (Cocco & Gallo, 2008). 

Gallo R. e Boerchi D. espongono i principali strumenti che possono essere 

utilizzati per la valutazione e la misurazione delle competenze (Gallo & Boerchi, 

2004):  

 Questionario di personalità: consente di stilare un profilo per determinare 

le caratteristiche di personalità di un individuo. Canestrari R. evidenzia 

come tale strumento sia utilizzato all’interno delle aziende anche in fase di 

selezione del personale quando si ricerca per una particolare mansione un 
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soggetto che possieda una determinata personalità citando il test di 

personalità di Cattel, un test di tipo quantitativo conosciuto con il nome 16 

PF Cattel in quanto il profilo si basa su un punteggio in sedici scale relative 

a fattori bipolari (aggressività/inerzia; introversione/estroversione) per un 

totale di trentadue fattori (Canestrari & Godino, 2007). 

 Questionario motivazione: è un questionario che permette di ottenere un 

profilo che contiene i bisogni che caratterizzano l’aspetto motivazionale di 

un soggetto. Valuta quindi situazioni che possono aumentare o diminuire 

la motivazione di un individuo a svolgere una determinata attività (Gallo et 

al., 2004). 

 In-basket: questo tipo di strumento consente di valutare la capacità di 

analisi, di giudizio, di delega e pianificazione. Consiste nel sottoporre al 

soggetto una situazione definibile come complessa che richiede una 

soluzione immediata. Al termine della prova è prevista solitamente 

un’intervista di approfondimento dove viene richiesto di indicare i criteri 

utilizzati su cui si è basata la pianificazione e l’organizzazione degli 

elementi (Gallo et al., 2004). 

 Obiettivi di gruppo: attraverso questo strumento si determina la 

propensione di un individuo alla condivisione e l’attitudine a lavorare in 

team. Solitamente consiste in una prova dove tutti i partecipanti 

posseggono delle informazioni parziali che possono portare, se unite nel 

modo corretto, alla soluzione del problema sottopostogli (Gallo et al., 2004). 

 Role-playing: è uno strumento che consente di far emergere comportamenti 

ed atteggiamenti attraverso la simulazione di situazioni reali con ruoli 

predefiniti (Gallo et alt., 2004). 

3.3 Gli errori nella valutazione 

Come sostiene Cocco G., per quanto il metodo valutativo attuato 

dall’organizzazione possa risultare efficace, esso tuttavia non sarà mai esente da 

margini di errore perché consiste comunque in un giudizio di uomini dato da altri 
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uomini e potrebbe non possedere quindi la totale obiettività; la valutazione che 

viene formulata può variare anche in momenti differenti in quanto per essere 

distorta è sufficiente che il valutatore sia in condizioni psichiche alterate (ha fretta 

di concludere il giudizio, è soggetto a preoccupazioni di carattere personale o 

derivanti dal contesto lavorativo etc). L’autore identifica tre differenti tipi di errori 

di giudizio: 

 Errori di registrazione; 

 Errori di osservazione; 

 Errori di interpretazione. 

1. Gli errori di registrazione comprendono: 

- Registrazione incompleta dei fatti; 

- Interpretazione soggettiva dei fatti; 

2. Gli errori di osservazione includono: 

- Influenza delle impressioni; 

- Influenza dei pregiudizi; 

- Influenza per pregressa conoscenza; 

3. Gli errori di interpretazione contengono: 

- Effetto alone o errore da prima impressione che è un tipo di errore in cui il 

valutatore esprime un giudizio positivo o negativo nei confronti del 

soggetto valutato solo perché è stato colpito da una singola qualità che ha 

riscontrato nel soggetto e l’ha poi estesa a tutto il resto. 

- L’errore di generosità che è dovuto alla paura da parte del valutatore di 

provocare conseguenze negative al soggetto valutato; le cause che lo 

generano possono essere molteplici e vanno dalla debolezza di carattere, 

all’indulgenza innata fino al desiderio di mettere in buona luce i propri 

dipendenti. 
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- Interpretazione soggettiva delle capacità che si presenta quanto il carattere 

soggettivo del valutatore prevale rispetto al principio di oggettività (Cocco 

et al., 2008). 
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     CAPITOLO IV 

     COMUNICAZIONE E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

 

Valicante A., citando Garuti Ghirardini M.G, scrive che comunicare significa 

partecipare ad un sistema di relazioni strutturate secondo regole consapevolmente 

o inconsapevolmente agite dagli attori che si scambiano informazioni, comandi, 

utilizzando canali e codici disponibili in un determinato contesto culturale 

(Valicante, 2009). 

Sostiene Valicante A. che il comportamento umano si può definire in termini di 

comunicazioni e che l’esistenza di un codice linguistico comune è essenziale 

affinché il processo comunicativo possa realmente svolgersi (Valicante, 2009). 

La comunicazione tuttavia specifica Valicante A. non può essere concepita come 

un processo unidirezionale in quanto ogni evento di comunicazione è inserito in 

un circuito circolare e ad ogni messaggio può corrispondere un’informazione di 

ritorno che rende quindi la comunicazione bidirezionale. 

La comunicazione umana dispone di due canali, il canale verbale costituito dalle 

parole, e quello non verbale composto dai gesti, dalla postura e dalla mimica 

facciale; la prima è regolata dalla grammatica e dalla sintassi mentre la seconda è 

composta dai messaggi per la maggior parte inconsci che vengono inviati 

attraverso il corpo (Valicante, 2009). 

Scrive Rossi G. che l'azienda non può esimersi dal comunicare e che l'attività di 

comunicazione accompagna l'intera vita aziendale, nasce infatti e si estingue con 

essa anche se il suo contenuto muta (Rossi, 2009). Esplicita Rossi G. come 

l'importanza della comunicazione aziendale risieda nella capacità di influenzare il 

comportamento dei soggetti (Rossi, 2009). 

Comunicare nelle organizzazioni, scrive Bisio C., è indispensabile per molti motivi 

e soprattutto per chi possiede delle responsabilità; si distinguono all’interno delle 

organizzazioni due tipi principali di comunicazione, una comunicazione interna 

che si svolge esclusivamente all’interno del contesto e dell’ambiente aziendale e 
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che ha come scopo quello di indirizzare tutte le attività verso il raggiungimento 

degli obiettivi e una comunicazione esterna che non rimane circoscritta all’interno 

dell’ambiente dell’organizzazione ma si sviluppa anche al suo esterno attraverso 

flussi comunicativi verso istituzioni, fornitori o clienti (Bisio, 2009). Sostiene Bisio 

C. che la capacità più importante per la comunicazione è l’ascolto attraverso il 

quale il manager può scoprire eventuali problemi che si prospettano, può 

trasmettere senso di appartenenza e motivazione ma anche creare l’immagine 

positiva di un leader che sa ascoltare; questo tipo di ascolto si contraddistingue da 

uno stile particolare volto all’atteggiamento di esplorazione e si differenzia quindi 

notevolmente dall’atto puro dell’ascoltare, di sentire (Bisio, 2009). Lo stesso Bisio 

C. descrive alcuni comportamenti di ascolto di tipo attivo: 

 Comunicare all’altro che lo stiamo ascoltando incoraggiandolo a parlare 

attraverso il linguaggio del corpo o ponendo domande per capire meglio; 

 Chiedere spiegazioni e\o ulteriori informazioni attraverso domande; 

 Dare feedback ripetendo concetti importanti espressi dall’altro; 

 Creare una relazione positiva riducendo i sentimenti negativi attraverso un 

linguaggio cordiale volto a dimostrare che si stanno comprendendo i 

sentimenti e le emozioni dell’interlocutore; 

 Mostrare un atteggiamento neutrale privo di valutazioni 

Molto importante in ambito aziendale, sostiene Bisio C., è la comunicazione non 

verbale che si manifesta attraverso i fatti, valutando le situazioni in cui si 

comunica (Bisio, 2009). Nei contesti organizzativi la comunicazione non verbale 

può essere più importante di quella verbale nelle situazioni informali e gli 

individui apprendono a manifestare e percepire i segnali non verbali in modo 

coerente con quello che la cultura organizzativa si propone di fare (Bisio, 2009). 

Scrive Bartezzaghi E. che a seconda degli obiettivi specifici che si vogliono 

raggiungere possono essere utilizzati diversi stili di comunicazione: 

 Comunicazione operativa: ha obiettivi prevalentemente informativi 
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 Comunicazione persuasiva: ha come obiettivo quello di aumentare il 

coinvolgimento dei diversi membri dell'organizzazione; 

 Comunicazione motivazionale: viene utilizzata quando si crea un livello di 

commitment più elevato e un senso di condivisione alto; 

 Comunicazione attrattiva: agisce prevalentemente sulla leva emotiva per 

generare la piena condivisione (Bartezzaghi, 2010). 

4.1 L’importanza della comunicazione 

Come scrive Mazzei A., una comunicazione aziendale, che sia essa interna o 

esterna, risulta fondamentale per poter assicurare il miglior andamento auspicabile 

di un’azienda, se manca una strategia di comunicazione aziendale all’interno di 

un’impresa essa può volgere al fallimento in breve tempo ed effettuare una 

valutazione sull’efficacia della comunicazione risulta essere d’obbligo (Mazzei, 

2018). Rossi G. espone come la comunicazione è un’attività congenita dell’azienda 

per il fatto che essa è osservabile come sistema sociale aperto in continua relazione 

con l’ambiente (Rossi, 2009). Rossi G. evidenzia anche come tale definizione 

tuttavia sia riduttiva poiché tralascia quegli atti che sono privi di influenzare il 

comportamento dell’altro e considera nel comunicare solamente l’insieme di atti 

che hanno caratteristiche di intenzionalità; la comunicazione aziendale è utilizzata, 

aggiunge l’autrice, per trasmettere intenzionalmente o inconsapevolmente dei 

messaggi in grado di modificare nell’immediato o nel lungo termine i 

comportamenti dei suoi interlocutori (Rossi, 2009). Sostiene Mazzei A. che il 

coinvolgimento delle persone attraverso la comunicazione genera all’interno della 

realtà aziendale engagement o disengagement e che entrambi si presentano sotto 

forma di comportamenti di comunicazione dei collaboratori che possono quindi 

essere di sostegno o di danno per l’azienda; questo evidenzia come i collaboratori 

siano componente attiva nel processo di comunicazione e non solo semplici 

destinatari di un messaggio e che durante lo svolgimento della loro attività 

lavorativa essi diffondono informazioni e conoscenze esprimendo anche pareri 

positivi o contrastanti sulla propria azienda, mettendo in questo modo in atto dei 
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comportamenti di comunicazione (Mazzei, 2018). 

4.2 Engagement  

Con il termine di Engagement aziendale Mazzei A. definisce l’impegno e il 

coinvolgimento delle persone all’interno della propria organizzazione; le risorse 

umane coinvolte che sviluppano un sentimento di appartenenza verso la propria 

organizzazione si sentono parte della propria azienda e ne condividono politiche e 

valori e se correttamente motivati i dipendenti dell’azienda si sentiranno portati a 

contribuire alla crescita della propria organizzazione facendosi loro stessi portatori 

di valori aziendali e porteranno a termine i loro obiettivi, raggiungendoli, spinti da 

passione ed energia attiva (Mazzei, 2018). Affinché si possa sviluppare 

engagement, aggiunge l’autrice, occorre una giusta componente motivazionale ma 

anche una relazione fra dipendente ed azienda basata su un dialogo bilaterale e 

non unilaterale; occorre inoltre trasparenza nelle procedure organizzative e 

valorizzazione delle risorse umane presenti all’interno dell’azienda (Mazzei, 2018). 

Le organizzazioni che al loro interno hanno una comunicazione fondata su 

un’interazione reciproca fra dipendenti e vertici e che generi a sua volta un 

arricchimento reciproco fra le parti  dove i valori di entrambe coincidono sostiene 

Mazzei A., può volgere ad un employee engagement ovvero ad un coinvolgimento 

pieno ed attivo dei dipendenti generando valore; il ruolo dei manager risulta 

essere fondamentale in questo processo in quanto in grado di sviluppare 

innovazione e valore aggiunto ma essi devono essere capaci di instaurare una 

comunicazione efficace con i propri collaboratori ed essere soprattutto ben disposti 

all’ascolto (Mazzei, 2018). Oltre all’aumento della produttività delle risorse gli 

effetti dell’engagement si ripercuotono in maniera positiva sull’intera immagine 

aziendale; chi infatti è soddisfatto del suo lavoro e si sente parte attiva nel processo 

aziendale è portato a diffonderne un’immagine positiva anche all’esterno (Mazzei, 

2018). Mazzei A. esplora quindi quelle ricerche che hanno rilevato metodi di 

misurazione differenti dell’employee engagement: 
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 Metodo Q12: è uno strumento identificato da Gallup che consiste in 12 item 

analitici di soddisfazione complessiva; misura le percezioni dei 

collaboratori su elementi dell’ambiente lavorativo che incidono sull’ 

employee engagement e che possono essere influenzati dai manager e 

predicono risultati aziendali come produttività e redditività (Mazzei, 2018); 

 IDC: misura la soddisfazione dei collaboratori rilevando le sensazioni in 

merito all’ambiente in cui lavorano includendo l’orgoglio per la propria 

azienda, fu ideato da Cornerstone (Mazzei, 2018); 

 Trust index: è uno strumento studiato da Edelman che misura la fiducia 

che la popolazione di un determinato paese ripone nelle istituzioni (Mazzei, 

2018). 

4.3 Disengagement  

Mazzei A. sostiene come molte organizzazioni debbano porre attenzione non solo 

alla comunicazione e all’engagement ma anche al suo effetto opposto ossia al 

disengagement che si verifica quando i dipendenti non si sentono più in linea con i 

valori aziendali, non si sentono parte di un gruppo e delle politiche 

dell’organizzazione e diffondono la propria percezione negativa del loro posto di 

lavoro anche all’esterno dell’organizzazione. Se l’azienda non riesce ad instaurare 

un dialogo bilaterale, a motivare in modo corretto l’impiegato e non mostra 

trasparenza nelle politiche aziendali, i dipendenti dell’azienda non 

condivideranno i valori dell’impresa e si troveranno spesso in disaccordo con i 

propri capi arrivando anche ad odiarli e a delegittimarli con i colleghi fino a 

sconsigliare ad altri di legarsi ad un vincolo relazionare con l’azienda, portando in 

questo modo il proprio disappunto anche all’esterno dell’azienda (Mazzei, 2018). 

L’autrice aggiunge come un gruppo di fattori in grado di agire attivamente sul 

disengagement sono lo stile e la comunicazione manageriale; se infatti all’interno 

del contesto aziendale non è presente una leadership autentica ed etica che vada 

ad includere un trattamento equo all’interno dell’organizzazione generando così 

casi di ingiustizia aziendale e se non è presente condivisione del potere e la 
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relazione organizzazione-collaboratore è univoca con caratteristiche autoritarie, 

sarà impossibile sviluppare engagement e si presenterà invece una forte 

componente di disengagement (Mazzei, 2018). Mazzei A. distingue tre differenti 

tipi di disengagement: 

 Disengagement difensivo: si presenta come un senso di difesa per 

mascherare i propri pensieri e lo svolgimento dei propri compiti; si 

manifesta attraverso comportamenti difensivi; 

 Disengagement cinico: si manifesta con il tentativo da parte dell’individuo 

di ridurre il proprio coinvolgimento riducendo il proprio contributo 

all’obiettivo aziendale; 

 Disengagement attivo: si manifesta nel momento in cui il lavoratore 

disengagement mina ciò che i suoi colleghi in modo attivo cercano di fare 

cercando di diffondere una cultura aziendale volta alla svalutazione 

dell’organizzazione stessa. 

Il disengagement può avere, scrive Mazzei A., un costo notevolmente elevato per 

l’organizzazione dovuto anche al verificarsi di fenomeni di assenteismo dei 

collaboratori che non si sentono coinvolti, possono verificarsi fenomeni di neglect 

con netta riduzione dell’impegno verso la propria attività lavorativa al di sotto 

delle aspettative e fenomeni di exit dove il collaboratore disengagement sviluppa 

l’intenzione di cambiare azienda; questo ultimo fenomeno se diffuso porta ad un 

frequente turnover dei dipendenti con conseguenti costi aziendali di assunzione e 

formazione (Mazzei, 2018). 

4.4 Commitment 

Mowday, Porter e Steers nel 1982 sostengono che tra le principali conseguenze 

della soddisfazione lavorativa vi è lo svilupparsi di un sentimento di appartenenza 

all’organizzazione definito commitment che si riferisce proprio ad uno stato di 

identificazione dell’individuo con una determinata organizzazione, con i suoi 

obiettivi e con il desiderio di continuare ad appartenere ad essa con il fine di 
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facilitare il raggiungimento degli obiettivi stessi (De Carlo, 2004). Mayer, citato da 

Schiavi G., definì nel 1990 l'esistenza di tre componenti generali del commitment 

(Schiavi, 2004): 

 Commitment affettivo: rappresenta il commitment inteso come 

attaccamento affettivo all'organizzazione; 

 Commitment continuativo: rappresenta il commitment come percezione di 

costi e benefici associati all'interruzione del rapporto con l'organizzazione; 

 Commitment normativo: rappresenta il commitment inteso come un 

obbligo morale nei confronti dell'organizzazione. 

Dessler, citato da Schiavi G., sostiene che il manager ha il compito di 

implementare il commitment per rendere la partecipazione dei collaboratori 

congrua con gli obiettivi aziendali e per dare valore al proprio lavoro e suggerisce 

alcuni modi per implementare il commitment (Schiavi, 2004): 

 Chiarire e comunicare la mission aziendale; 

 Sviluppare la giustizia organizzativa; 

 Creare un senso di comunità perché supporta la crescita dei collaboratori; 

 Sviluppare la comunicazione bidirezionale. 

Il commitment è un aspetto, scrive Bartezzaghi E., che riguarda tutta 

l'organizzazione ma che deve partire inizialmente dal top management; il 

coinvolgimento e l'adesione del top management verso un progetto di 

cambiamento ne facilitano la realizzazione e permettono di superare le difficoltà 

(Bartezzaghi, 2010). 
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      CAPITOLO V 

              LA PARTECIPAZIONE ATTIVA DEI COLLABORATORI 

Butera A. scrive come all’interno del contesto aziendale i collaboratori sono 

percepiti sempre di più come componenti attive per la competitività e gli obiettivi 

aziendali secondo un modello people-centric dove la partecipazione dei 

collaboratori è elemento centrale e dove sono considerati i protagonisti dei successi 

(ma anche degli insuccessi) di un’azienda insieme ai manager con i quali si 

instaura una relazione basata sulla condivisione e partecipazione reciproca alle 

diverse attività aziendali; la partecipazione aziendale dei collaboratori all’interno 

dell’azienda viene vista quindi come un comportamento fondato non solo sulle 

azioni ma anche e soprattutto sulla comunicazione (Mazzei, Quarantino & Butera, 

2017). Quarantino L. ritiene che la partecipazione aziendale è sinonimo di 

espressione comportamentale che viene sorretta dall’azienda attraverso la 

descrizione di processi che favoriscono i comportamenti partecipativi e che 

portano alla condivisione di idee considerando la condivisione elemento attivo per 

aumentare la produttività e la motivazione; il processo di partecipazione aziendale 

non è di semplice attuazione in quelle aziende dove è presente una notevole 

distinzione gerarchica dei ruoli che va quindi a limitare lo scambio collaborativo di 

idee e progetti e ad alterare la comunicazione limitando la comunicazione 

bilaterale (Mazzei et al, 2017).  

Per Cocozza A. la partecipazione aziendale si può attuare attraverso due modalità: 

 Partecipazione negoziale: è il risultato di un processo dinamico di 

contrattazione sindacale fra le parti che dà luogo alla definizione di un 

complesso sistema di regole e procedure ed è volta ad indentificare una 

precisa area di intervento comune. 

 Partecipazione funzionale ed integrativa: è il risultato delle azioni e dei 

programmi di coinvolgimento del personale alle politiche e agli obiettivi 

dell’impresa attuati dal management aziendale attraverso politiche di 

gestione delle risorse umane. (Cocozza, 2012). 
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La partecipazione e il coinvolgimento dei collaboratori porta all’evolversi di 

atteggiamenti di engagement e di rinforzi motivazionali che portano al 

raggiungimento delle performance aziendali attese rendendo l’azienda 

competitiva (Mazzei, 2018). 

5.1 Il caso Natuzzi Group 

Si espone come esempio il caso dell’azienda Natuzzi Group tratto dal volume 

“Engagement e disengagement dei collaboratori, comunicazione interna e valorizzazione 

delle risorse umane per un contesto di voce ” (Franco Angeli, 2018) di Mazzei A, 

relativo al percorso di ricerca realizzato dal Working Group Employee 

Communication e promosso dall’Università IULM. 

Il caso della Natuzzi Group esplicita bene le modalità con cui gestire i processi di 

cambiamento in ambito organizzativo e l’importanza dell’aspetto comunicativo-

relazionale evidenziando anche l’importanza della partecipazione dei membri 

dell’organizzazione. Il gruppo Natuzzi è presente nella realtà aziendale italiana e 

internazionale nel settore dell’arredamento. Fu fondato nel 1959 da Pasquale 

Natuzzi e conta oltre 5.000 collaboratori in tutto il mondo. Il gruppo, seppure ha la 

sede principale sul territorio nazionale italiano, possiede diversi stabilimenti in 

territorio internazionale (Cina, Brasile, Romania). Fin dai primi anni di origine 

l’azienda si è focalizzata sul coinvolgere i propri collaboratori nella realtà 

aziendale promuovendo un engagement basato sui valori dell’azienda, sul 

coinvolgimento volto al raggiungimento degli obiettivi propedeutici ad una 

crescita aziendale. Nel primo decennio di vita l’azienda sviluppava una politica 

incentrata sulla comunicazione attraverso convention aziendali alle quali 

prendeva parte anche il fondatore stesso dell’azienda e attraverso un lavoro volto 

all’invito ai propri collaboratori di proporre e condividere le proprie idee. Erano 

stati instituiti anche dei premi per rafforzare la componente motivazionale basati 

sulle performance raggiunte. Per poter mantenere alti i livelli competitivi il gruppo 

Natuzzi ha poi investito all’estero in quanto i costi dei prodotti che venivano 

realizzati in Italia non risultavano più competitivi. Gli investimenti si sono 
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concentrati pertanto sull’internazionalizzazione della produzione ma anche alla 

riqualificazione degli stabilimenti presenti sul territorio italiano. Il processo di 

esternalizzazione della produzione su territorio internazionale ha fatto si che i 

collaboratori dell’organizzazione non siano più presenti solo sul territorio nativo 

dell’azienda ma anche in più sedi nel mondo. Sviluppare un engagement in tutto il 

mondo attraverso i propri collaboratori presenti su territori internazionale viene 

ritenuto quindi dal Gruppo obiettivo primario in quanto propedeutico alla 

diffusione dei valori aziendali fuori dal contesto organizzativo aumentando in 

questo modo la produttività e la fiducia verso il gruppo anche dei consumatori 

finali. Nel 2016 pertanto il Gruppo Natuzzi ha avviato un’iniziativa volta 

all’ascolto per raccogliere dalle varie componenti aziendali informazioni utili per 

concretizzare un processo di engagement in linea con le proprie politiche di 

partecipazione; considerando anche che la realtà delle risorse umane conta una 

forte componente di diversificazione geografica e culturale sviluppatasi in seguito 

all’investimento internazionale. L’indagine svolta si è incentrata su tre ambiti: 

 Dimensione emotiva 

 Percezione del proprio ruolo 

 Efficacia della comunicazione aziendale 

Al termine della ricerca è emerso un livello di attaccamento verso i valori e le 

politiche aziendali molto alto, un atteggiamento basilare di partecipazione e 

coinvolgimento e una buona e soddisfacente comunicazione interna. Pasquale 

Natuzzi è emerso come leader che ha saputo mettere al primo posto gli interessi 

dei suoi lavoratori sviluppando un attaccamento verso il gruppo. 

Sono tuttavia emersi anche tre bisogni: 

 Bisogno di rassicurazione 

 Bisogno di maggior coinvolgimento 

 Bisogno di maggiore informazione 

In seguito ai bisogni emersi il Gruppo ha quindi deciso nel 2016 di avviare un 
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programma volto a migliorare la comunicazione interna sviluppando un portale 

informatico “Community Natuzzi” accessibile rapidamente e condivisibile non 

solo con i propri colleghi ma anche con amici e conoscenti utile per diffondere i 

valori aziendali anche fuori dal contesto organizzativo al termine della propria 

attività lavorativa. È stata sviluppata una app per poter accedere alla community 

anche attraverso il proprio dispositivo mobile e avere così accesso in tempi rapidi 

alle notizie aziendali più rilevanti. È stato redatto inoltre un nuovo codice di stile 

manageriale all’interno del quale è esplicitato che l’organizzazione richiede a tutti i 

manager la piena condivisione dello spirito d’impresa ricercando continuamente 

la crescita dei loro collaboratori e valorizzandone le competenze e conoscenze. Il 

processo di trasformazione avviato dal Gruppo Natuzzi ha quindi visto una 

trasformazione della popolazione aziendale con mansioni sempre più diverse e 

realtà culturali differenti. Questo ha comportato la necessità di rivedere le strategie 

di comunicazione che fino a quel momento erano state utilizzate per mantenere un 

engagement all’interno delle varie sedi aziendali. Tutto ciò è stato possibile 

attraverso un processo di coinvolgimento delle risorse umane volto all’ascolto 

delle stesse e ad una partecipazione attiva al processo di cambiamento dei vari 

dipendenti. Il caso del gruppo Natuzzi esplicita come la comunicazione rivesta 

un ruolo fondamentale nel processo di coinvolgimento dei collaboratori senza il 

quale non si può garantire quel margine di competitività necessario allo sviluppo 

aziendale; mostra come un corretto processo volto al coinvolgimento delle 

risorse possa essere vincente per il raggiungimento degli obiettivi d’impresa 

(Engagement e disengagement dei collaboratori, comunicazione interna e valorizzazione 

delle risorse umane per un contesto di voce, Franco Angeli, 2018, Mazzei A.) 

5.2 Il caso LFoundry  

Si espone come esempio il caso dell’azienda LFoundry tratto dal volume 

“Engagement e disengagement dei collaboratori, comunicazione interna e valorizzazione 

delle risorse umane per un contesto di voce” di Mazzei A. relativo al percorso di 

ricerca realizzato dal Working Group Employee Communication e promosso 
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dall’Università IULM. 

La LFoundry è un’impresa produttrice di dispositivi su semiconduttori con sede ad 

Avezzano (AQ) e specializzata nella produzione di sensori ottici. L’azienda ha 

attraversato un periodo di crisi nel 2013 quando Micron Technology, che in questo 

anno era proprietaria del sito aziendale, decide di vendere lo stabilimento poiché 

intenta a dedicarsi solamente ad un particolare tipo di produzione nel campo della 

memoria tecnologica, produzione che non poteva essere avviata nello stabilimento 

abruzzese in quanto non idoneo a tale attività. Viene scelto quindi come acquirente 

l’azienda tedesca LFoundry; il momento in cui si concretizza la vendita crea un 

punto di rottura cruciale all’interno delle risorse che fino a quel momento avevano 

svolto il proprio lavoro all’interno di un’azienda che gli garantiva stabilità non solo 

economica ma anche emotiva. L’azienda LFoundry era un’impresa molto più 

piccola della Micron Technology e aveva affrontato già la chiusura di un suo 

stabilimento con sede in Germania ed era stata dichiarata insolvente per lo 

stabilimento in Francia. Questo destabilizzava fortemente le risorse che passavano 

dal far parte di una multinazionale nei confronti della quale avevano sviluppato un 

forte senso di appartenenza, ad un’azienda notevolmente più piccola nella quale 

non ritrovavano senso di sicurezza e stabilità verso il futuro e si vedevano quindi 

costretti ad uscire dalla loro zona di confort all’interno della quale invece si 

trovavano e si sentivano abbastanza sicuri. Questa destabilizzazione all’interno dei 

dipendenti aumentò nel momento in cui fu annunciata, dopo l’acquisizione, 

un’azione di ridimensionamento dell’organico necessaria considerando la 

previsione del calo di produzione degli anni futuri. Si verificarono pertanto forti 

proteste sindacali che coinvolsero non solo il Ministero dello Sviluppo Economico 

ma anche la Regione Abruzzo. I dirigenti dell’azienda decisero, supportati dal 

Ministero dello Sviluppo Economico e guidati dal direttore generale, di proporre 

alla LFoundry un’acquisizione paritaria tra la società composta dagli azionisti della 

LFoundry e quella fondata dal management italiano. La proposta venne accettata e 

l’anno seguente l’ufficio generale venne spostato in Italia. Nello stesso anno 
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l’azienda LFoudry decide di investire nella qualità della relazione con i propri 

collaboratori e, in cooperazione con l’Università IULM, avvia un progetto per 

studiare il legame fra azienda e collaboratori con attenzione verso i processi di 

comunicazione presenti all’interno del contesto aziendale. Questo secondo 

l’asserzione che i comportamenti di comunicazioni possono avere un forte impatto 

e un elevato valore strategico per un’azienda. I collaboratori fungono anche da 

ambasciatori aziendali, come megafoni di diffusione di aspetti positivi o negativi. 

Al termine dello studio svolto emerge che i collaboratori della LFoudry valutavano 

sufficientemente valide realtà aziendali avvertendo un livello di equilibrio fra 

promesse che venivano fatte e azioni volte al garantire le stesse; inoltre mostravano 

piena fiducia nel management italiano mantenendo vivo quel sentimento di 

sicurezza che era vacillato nel momento dell’acquisizione. La ricerca svolta ha 

evidenziato anche un livello molto basso di negative megaphoning. Una relazione 

sana e equilibrata instaurata fra azienda e risorse è stato il valore aggiunto di 

questa organizzazione che ha portato a comportamenti comunicativi di positive 

megaphoning e ad un aumento della produzione grazie al sentimento di 

condivisione di valori e fiducia verso l’azienda mostrato dai collaboratori. La 

LFoudry ha mantenuto in questo modo il proprio livello di competitività nel settore 

tanto che nel 2016 l’azienda cinese SMIC, una delle principali nel mondo per la 

produzione basata sul silicio, ha deciso di acquistare la maggior parte delle quote 

di LFoundry; fatto che ha colpito non solo considerando il precedente periodo di 

crisi vissuto dall’azienda ma anche per la considerazione che è stata la prima 

azienda acquisita dalla SMIC fuori dal contesto cinese dove essa stessa sorge 

(Engagement e disengagement dei collaboratori, comunicazione interna e valorizzazione 

delle risorse umane per un contesto di voce, Franco Angeli, 2018, Mazzei A.) 
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                  CONCLUSIONI 

 

La psicologia delle risorse umane predilige come oggetto di interesse la persona 

inserita nel suo ambiente lavorativo e studia come tale inserimento influisca sulla 

condotta, sulle relazioni, sulla motivazione, sulla qualità e sul benessere del 

soggetto. Il lavoro svolto ha avuto come intento quello di esporre l’importanza che 

le risorse umane hanno all’interno del contesto aziendale e di come esse siano 

fattore decisivo per lo sviluppo e la competitività dell’organizzazione. La 

psicologia dell’organizzazione deve prestare importanza ai bisogni, alle 

motivazioni e alle strutture organizzative che collegano l’individuo al mondo del 

lavoro. Un’organizzazione dovrebbe mettere in atto strategie volte al pieno 

coinvolgimento delle risorse con la partecipazione attiva delle stesse agli obiettivi 

aziendali, ad aumentare l’attaccamento e l’affiliazione verso i valori 

dell’organizzazione che portano ad un alto livello di commitment. Occorre che la 

psicologia aiuti l’organizzazione ad essere umana, ponendo al centro l’individuo e 

cercando di diffondere in esso sicurezza e autorealizzazione. Non bisogna infine 

sottovalutare l’importanza della comunicazione sia interna che esterna 

all’organizzazione poiché elemento distintivo che permette di coinvolgere 

attivamente l’individuo facendolo sentire parte del progetto aziendale. Va 

ricordato che la valorizzazione delle risorse umane possiede un impatto 

positivo sulle performance aziendali e consente di creare e mantenere vantaggio 

competitivo e non può pertanto essere considerata in secondo piano. 

 

 

 

 

 

 

 



37  

Bibliografia 

 

Agnesa, M. (2012). Psicologia manageriale. Padova: Libreriauniversitaria.it. 

Argentero, P., Cortese, C., Piccardo, C. (2008). Manuale di psicologia del lavoro  

  e delle organizzazioni. Milano: Raffaello Cortina Editore. 

Arzuffi, A., Boragine, I.,Capaldo, G., Pitteri, D. (2011). Le formazioni possibili 

esperienze di blended training nelle piccole imprese. Milano: Franco 

Angeli. 

Barausse, L., Benedetti, G., Cacciani .A., Cafiero, A., Comello L., Da Cortà,  

  M., De Toni, A., Piazza, M., Poggio, B. (2009). Formare alle differenze  

  nella complessità. Milano: Franco Angeli. 

Bartezzaghi, E., (2010). L'organizzazione dell'impresa. Processi, progetti,  

  conoscenza, person. Segrate: Rizzoli Etas. 

Beltrami, P. (2017). Henry Ford. Lezioni di impresa: I segreti e le strategie di un   

   Imprenditore. Bologna: Area51 Publishing. 

Bisio, C. (2009). Comunicare in azienda. Milano: Franco Angeli. 

Borgogni, L., a cura di, (2002). Valutazione e motivazione delle risorse umane  

  nelle organizzazioni. Milano: Franco Angeli. 

Borgogni, L., a cura di, (2008). Valutazione e motivazione delle risorse umane  

  nelle organizzazioni. Milano: Franco Angeli. 

Borgogni, L., Petitta, L., (2003). Lo Sviluppo delle persone nelle  

 Organizzazioni. Roma: Carocci Editore. 

Bubbio, A., (2017). Strategia aziendale: controllo, monitoraggio e valutazione.  

  Assago: Ipsoa. 

Caiafa, R. (2009). Le politiche di formazione e sviluppo nella gestione strategica  

 delle risorse Umane. Milano: Franco Angeli. 

Canestrari, R., Godino, A. (2007). La psicologia scientifica. Bologna: Clueb. 



38  

Cerica, R. (2010). Cultura organizzativa e performance economico-finanziarie.  

  Firenze: Firenze University Press. 

Cesare, F.P. (2002). L’analisi delle competenze nel lavoro amministrativo. Milano:  

  Franco Angeli. 

Cocco, G.; Gallo, A. (2008). Fare assessment, dalla tradizione all’innovazione. 

  Milano: Franco Angeli. 

Cocozza, A. (2012). Direzione risorse umane, politiche e strumenti per  

  l' organizzazione e la gestione delle relazioni di lavoro. Milano: Franco 

  Angeli 

Costa, G.; Giannecchini, M. (2019). Risorse umane, persone, relazione e valore.    

 Milano: McGrawHill. 

De Carlo, N.A. (2004). Teorie e strumenti per lo psicologo del lavoro e delle  

  Organizzazioni. Milano, Franco Angeli. 

Ferrari, F. (2003). Neofiti e inserimento in azienda. Milano: Franco Angeli. 

Fertonani, M. (2002). Le competenze manageriali. Dalla valutazione della  

  prestazione e del potenziale alla valutazione delle competenze  

  manageriali. Milano: Franco Angeli. 

Fischetti, A., a cura di (2007). La gestione delle risorse umane. Milano: Alpha  

  Test. 

Gabassi, P. (2012). Psicologia del lavoro nelle organizzazioni. Milano: Franco  

  Angeli. 

Gabrielli, G. (2006). Conoscenza, apprendimento, cambiamento. Milano:  

  Franco Angeli. 

Gallo, R., Boerchi, D. (2004). Bilancio di competenze e assessment centre. 

 Milano: Franco Angeli. 

Gandini, T. (2005). Le competenze e la valorizzazione del patrimonio umano in  

 sanità. Milano, Franco Angeli. 



39  

Grant, R. (2020). L'analisi strategica per le decisioni aziendali. Bologna: Il  

  Mulino. 

Kreitner, R., Kinicki, A. (2013). Comportamento Organizzativo. Milano:  

  Apogeo Education. 

Locke, Edwin A., Latham, Gary P. (1984). Goal Setting: A Motivational  

  Technique that Works!  Upper Saddle River: Prentice Hall Direct. 

Maraschi, E., Fiorentino, M. (2013). Il rinascimento aziendale: le competenze al  

  centro delle organizzazioni. Torino: Consulman. 

Massimo, M.L; Massimo, R. (2008). Gestione e valorizzazione delle risorse  

  umane. Rimini: Maggioli Editore 

Mazzei, A. (2018). Engagement e disengagement dei collaboratori, comunicazione  

  interna e valorizzazione delle risorse umane per un contesto di voce;  

  Milano: Franco Angeli. 

Mazzei, A. – Quarantino, L. – Butera, A. (2017). Partecipazione e alleanza  

  attiva dei collaboratori per il cambiamento e la competitività. Milano:  

  McGraw-Hill. 

Mazzoleni, M. (2013). Management realizzato: prassi e teorie di un'azienda di  

  successo. Milano: Franco Angeli. 

Minoru, T. (2006). Il modello Toyota. La giusta applicazione del metodo Toyota per  

  riprogettare il proprio sistema logistico-produttivo. Milano: Il Sole 24 Ore. 

Palamara, R., Campi M. (2007). Call center e risorse umane. Milano: Franco 

  Angeli. 

Pilati, M., Tosi, H.L. (2017). Comportamento organizzativo. Milano: Egea. 

Porter, M. (2011). Il vantaggio competitivo. Segrate: Einaudi. 

Rossi, G. (2009). La comunicazione aziendale. Milano: Franco Angeli 

  

https://www.google.com/search?q=Upper+Saddle+River&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LUz9U3SMkxNi1UAjMNDVIMkrQ0Msqt9JPzc3JSk0sy8_P084vSE_MyqxJBnGKr9MSiosxioHBG4SJWodCCgtQiheDElJScVIWgzLLUoh2sjACWychiWgAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiIqKiSzfvuAhWS26QKHeWDADUQmxMoATAOegQIGRAD


40  

Schiavi, G. (2004). La misurazione della customer satisfaction nelle aziende 

  Sanitarie. Milano: Franco Angeli. 

Thibaut, J., Walker I. (1981) Il giusto processo, Milano: Giuffrè. 

Valicante, A. (2009). Appunti di psicologia e organizzazione delle risorse umane.  

  L’Aquila: Colacchi Editore. 

Verna, M. (2007). Fare la differenza con le risorse umane. Milano: Franco 

  Angeli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41  

Sitografia 

 

Lanzi, F. (2015). La motivazione in ambito organizzativo e i suoi effetti sulla 

performance delle risorse umane e delle organizzazioni. Leadership&Management, 

“Retrieved” February 21, 2021, from http://www.cuboconsulenza.com/wp-

content/uploads/2016/05/La-Motivazione-in-ambito-organizzativo.pdf 

 

http://www.cuboconsulenza.com/wp-content/uploads/2016/05/La-Motivazione-in-ambito-
http://www.cuboconsulenza.com/wp-content/uploads/2016/05/La-Motivazione-in-ambito-

