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Una lezione che abbiamo di re-
cente richiamato alla memo-
ria è che in tempo di crisi le

aziende con minore leva operativa go-
dono di un apprezzabile vantaggio ri-
spetto alle aziende con maggiore le-
va, ovvero laddove i costi fissi sono
preponderanti rispetto ai costi varia-
bili. La leva operativa (da non confon-
dere con la leva finanziaria) ci mo-
stra la sensibilità del reddito rispetto
alla variazione dei ricavi. In altre pa-
role, due aziende con il medesimo li-
vello di ricavo e reddito ma con diversa
struttura dei costi fissi/variabili, di
fronte ad una sensibile riduzione dei
ricavi (e senza interventi sui costi) sa-
rebbero destinate a subire impatti eco-
nomici differenti. L’azienda con la mi-
nore leva operativa potrebbe ancora
essere in profitto mentre quella con
la leva operativa maggiore sarebbe
probabilmente nelle cifre rosse!

Morale: avere una struttura di co-
sti sufficientemente flessibile è un ele-
mento di salvaguardia della continuità
aziendale. Ma una struttura flessibi-
le dei costi non è l’unico requisito ne-
cessario per battere la crisi. Occorre
soprattutto avere dei collaboratori ca-
paci di cogliere la sfida delle avversità
e di contribuire al risultato con il gra-
do di imprenditorialità e produttività
richiesto dalle circostanze. Un patri-
monio di pensieri, creatività ed ener-
gie che non si lasci demoralizzare dai
rovesci del mercato o dalle manovre
di contenimento della direzione. Un
capitale umano che non si trinceri die-
tro ai contratti collettivi, ai diritti ac-
quisiti e alle operazioni di soccorso so-
ciale. Risorse che sappiano rimboc-
carsi le maniche e mettersi in gioco,
con qualche rimostranza in meno e

qualche contributo concreto in piú,
per la salvaguardia delle imprese e dei
posti di lavoro.

In questo contesto si colloca oggi il
maggior ricorso alle politiche retri-
butive basate sui risultati (perfor-
mance-related pay o pay for perfor-
mance). Uno strumento che consen-
te un maggior grado di flessibilità sui
costi e una maggiore responsabiliz-
zazione dei lavoratori alla creazione
dei risultati dell’impresa. Un tema al-
tamente sensibile, che per sua natu-
ra non piace a tutti ma che sta pro-
gressivamente incuneandosi nella
prassi corrente, sia in ambito privato
che pubblico.
Lo stipendio variabile. Uno dei piú
strenui propugnatori dello stipendio
commisurato alla performance fu l’in-
gegnere americano Frederick Win-
slow Taylor, il padre della organizza-
zione scientifica del lavoro. Non è un
caso difatti che lo stipendio variabile
sia una prassi piú in voga nei paesi an-
glosassoni o di cultura liberal che nei
paesi europei di maggior cultura so-
cial-democratica. Ovviamente, con le
dovute eccezioni dei venditori, dei la-
voratori in linea e dei manager. La po-
litica dello stipendio variabile si basa
sulla valutazione della performance
realizzata da ciascun lavoratore o grup-
po di lavoro e il corrispondente livel-
lo di stipendio riconosciuto è para-
metrizzato in funzione di questo. Non
piú quindi una busta paga uguale per
tutti ma una remunerazione piú ricca
per coloro che si impegnano di piú.

É evidente che lo stipendio variabi-
le non piaccia a tutti, ma qualcosa sta
recentemente trasformandosi nella
mente dei lavoratori. Molte aziende
sono oggi af fette da drastiche ridu-

zioni dei fatturati che le porta ad im-
boccare pesanti misure di conteni-
mento dei costi e ad adire gli am-
mortizzatori sociali disponibili. Cio-
nonostante, alcune aziende non ce la
fanno a stare in piedi e datori di lavo-
ro e lavoratori hanno iniziato a con-
cordare modelli di remunerazione del
lavoro legati a criteri meritocratici e
alle effettive esigenze di sopravvivenza
dell’impresa.

In aggiunta, le recenti stime econo-
miche segnalano una accelerazione
della inflazione che negli anni a veni-
re penalizzerà il potere d’acquisto del-
le fascie sociali piú deboli, tra cui ope-
rai ed impiegati, i cui adeguamenti sa-
lariali potrebbero non essere in gra-
do di sovrastare il processo di erosione
inflativa. L’unico mezzo a disposizio-
ne di tutti, aziende e lavoratori, per
contrastare l’inflazione è quello della
incentivazione della produttività, del-
la efficienza e dei risultati aziendali.
Solo per tal guisa, si potrà creare mag-
giore ricchezza e redistribuirla in mas-
sima parte a favore dei collaboratori
piú meritevoli per mezzo dei mecca-
nismi dello stipendio variabile.
I vantaggi dello stipendio varia-
bile. I vantaggi di un potenziamento
delle politiche di incentivazione, spe-
cie se supportate da provvedimenti di
defiscalizzazione, possono interessa-
re sia l’azienda che il lavoratore di-
pendente. L’azienda lega una parte del
suo costo del lavoro (il costo variabi-
le per l’appunto) agli indici di produt-
tività connessi al raggiungimento de-
gli obiettivi aziendali. In tal modo fles-
sibilizza una parte del suo costo di

Stipendio fisso addio!
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taggio in base al titolo di studio, ai privilegi personali o al contratto collettivo.
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struttura e migliora il grado di leva
operativa. Il lavoratore dipendente per
contro, vedrà riconosciuto e premia-
to il proprio impegno professionale e
ció si riverbera sia a livello motiva-
zionale che economico. La politica del-
lo stipendio variabile, se fondata su pa-
rametri realmente meritocratici, og-
gettivi e di medio-lungo periodo (che
quindi non hanno nulla a che vedere
con i superbonus della finanza) con-
duce alla rimozione delle sacche di pri-
vilegio e delle scarse produttività esi-
stenti e fa emergere chi realmente si
prodiga e contribuisce per il bene
aziendale. A ben pensare, si tratta di
una vera e propria rivoluzione coper-
nicana nella organizzazione d’impre-
sa. Lo stipendio piú ricco e la carrie-
ra migliore non verranno necessaria-
mente attribuiti ai portatori dei piú ele-
vati titoli di studio o dei migliori in-
quadramenti aziendali, ma a “chi con-
cretamente fa”, in ragione del proprio
impegno e delle proprie capacità ef-
fettive. Provate a pensate che bello sa-
rebbe vedere parte delle laute remu-
nerazioni di alcuni manager strapagati
e supertitolati, ma alla prova dei fatti
“poco performanti” (e ce ne sono pa-
recchi in giro che fanno piú corpora-
te politics che lavoro utile!), che ven-
gono assegnate agli “uomini che fan-
no” e tengono in piedi l’azienda. Che
soddisfazione, mandare a lavorare in-
tere schiere di “ciurlamanager” (ov-
vero i ciarlatani del management) e
vedere finalmente premiati i veri pic-
coli imprenditori che si celano all’in-
terno delle aziende. Quegli gnomi la-
boriosi che giorno dopo giorno, con
diligenza e caparbietà, fanno onesta-
mente il proprio lavoro senza chiede-
re contropartite!
Le leve dello stipendio variabile.
Esistono diverse opzioni per imple-
mentare una politica retributiva va-
riabile in azienda.

Classicamente si puó procedere
all’aumento della parte variabile del-
lo stipendio oppure rivedere la clas-
sificazione interna del valore delle pro-
fessioni. Si puó inoltre intensificare il
sistema di valutazione dei risultati
(performance management) o incre-
mentare i benefici e le politiche a so-
stegno dei dipendenti (welfare azien-
dale) od infine estendere i bonus e gli
incentivi dei manager a tutta l’azien-

da. Indipendentemente dagli stru-
menti utilizzati, il sistema di incenti-
vazione deve collegare i potenziali be-
nefici ottenibili con i reali obiettivi
aziendali.
Deve raf forzare il ruolo dei capi in-
termedi nella gestione della politica
remunerativa, comunicando e re-
sponsabilizzando i partecipanti anche
per mezzo di una contrattazione azien-
dale responsabile e scevra da ideolo-
gismi e pregiudizi.
Le avvertenze d’uso dello stru-
mento. Negli ultimi 15 anni i sistemi
pay for performance hanno registra-
to un sensibile incremento, il mag-
giore dei quali nel corso di questo ul-
timo anno di crisi. Talune applicazio-
ni hanno avuto un rilevante succes-
so, in altri casi invece meno. Vedia-
mo quindi di capirne i motivi. A tal ri-
guardo, sono state rilevate le seguenti
distorsioni in fase interpretativa o ap-
plicativa.

L’incentivazione di una performan-
ce il cui ottenimento è parzialmente
al di fuori della sfera di controllo del
lavoratore è atta a generare frustra-
zione in capo al medesimo. L’eccessi-
vo riconoscimento di successo per
taluni lavoratori o team puó condur-
re alla creazione di comportamenti ar-
roganti o discriminanti rispetto agli in-
dividui e ai team meno performanti.
Il raggiungimento di elevati livelli re-
munerativi in caso di successo con-
duce alla creazione di standard di vi-
ta che possono generare animosità nei
momenti in cui non possono piú es-
sere mantenuti. L’incentivazione del-
la performance non puó infine mai an-
dare a discapito della necessaria ca-
rica motivazionale e del rapporto di fi-
ducia che deve sussistere tra lavora-
tore e datore di lavoro.

Non so dire a priori se lo stipendio
variabile aprirà una nuova epoca nel-
le relazioni industriali e se rivoluzio-
nerà o meno l’organizzazione e la cul-
tura delle aziende. Credo semplice-
mente che sia un buon strumento per
creare un ambiente meritocratico e
per svellere i lavativi e i furbastri da-
gli organici e dalle strutture di costo
delle imprese.

Le crisi anche a questo servono. A
ricordarci che quando infuria la tem-
pesta, se non ci si mette tutti all’ope-
ra, si finisce in bocca ai pesci! 


