
Già da molto tempo, la competitività delle imprese
risulta strettamente legata alla capacità di essere
flessibili, in termini di approccio ai mercati e di
esecuzione delle operations. Il saper fornire risposte
efficaci al mutare degli scenari di riferimento è og-
gi, decisamente, il principale fattore critico di suc-
cesso.
Al di là dei cambiamenti che le imprese possono
realizzare in termini di asset strutturali (impianti,
tecnologie, know-how), risulta cruciale la capacità
di allineare l’organizzazione, il più velocemente
possibile, ai cambiamenti che il mercato richiede. È
infatti la risorsa umana quella che, in questi conte-
sti, possiede potenzialmente le reazioni più rapide,
elastiche ed innovative. Allo stesso tempo le perso-
ne, per la loro stessa natura, rappresentano anche
uno dei possibili maggiori vincoli al cambiamento,
e pertanto il fenomeno organizzativo e comporta-
mentale deve essere approcciato nel modo più at-
tento possibile.
Tra le varie dimensioni organizzative da prendere in
considerazione, ha ovviamente un valore rilevante
l’aspetto legato alle retribuzioni dei dipendenti e al-
le eventuali modalità di «ricompensa» (1).

Relazioni tra incentivazione e sistema
azienda
Al fine di approcciare correttamente il tema delle
«ricompense» ai dipendenti, si ricorda che tra que-
ste vanno annoverati i meccanismi retributivi e tutte
le gratificazioni implicite che il dipendente riceve

dall’ambiente in cui lavora, collegate più o meno
direttamente alle prestazioni effettuate.
Per quanto riguarda, poi, la parte riguardante stret-
tamente il sistema retributivo, ricordiamo che esso
è sostanzialmente composto di due parti:
– la struttura retributiva;
– la dinamica retributiva individuale.
La prima è la risultante di un’analisi e valutazione
delle posizioni di lavoro e/o delle professionalità in-
terne ad un’azienda e consiste nel definire i livelli
di retribuzione fissa ad esse associati, in modo che
le differenze retributive tra i vari livelli siano perce-
pite come eque.
La dinamica retributiva individuale invece è,all’in-
terno di fasce prestabilite dalla struttura, la risultan-
te di variazioni retributive spettanti ai titolari delle
posizioni di lavoro, in funzione di automatismi (ad
es.: gli scatti di anzianità) e soprattutto di conside-
razioni di tipo meritocratico (ad es.: gli aumenti pe-
riodici) derivanti da una valutazione delle presta-
zioni, in modo che il sistema retributivo sia moti-
vante e selettivo.
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In questo articolo viene proposto, dopo un excursus concettuale sul tema
dell’incentivazione del personale ed alcune osservazioni specifiche in merito, un caso in cui

un approccio strutturato al tema della retribuzione del personale - e dei manager in
particolare - è risultato agente cruciale per la creazione di un valore culturale-organizzativo
specifico, tanto peculiare per l’azienda quanto fondamentale per la realizzazione di un forte
cambiamento strategico.

di Alberto Stancari (*)

Sistema retributivo 
«integrato per obiettivi»: 
motivazione ed equità, 
per essere competitivi

Note:
(*) Consulente Senior, Mondaini Partners Srl.
(1) Per «ricompensa» si intende l’insieme dei meccanismi retri-
butivi e di sviluppo con cui in azienda vengono premiati esplicita-
mente i comportamenti dei dipendenti. L’utilizzo di questo termi-
ne, invece dell’«incentivo», sta proprio a sottolineare l’importan-
za dell’approccio sistemico al tema retributivo, finalizzato a scan-
dagliare tutti gli aspetti legati a ciò che l’impresa vuole e può ri-
conoscere ai dipendenti.



È chiaro dunque che, individuate le logiche che go-
vernano le due componenti e definiti i valori in fun-
zione dei limiti massimi (vincoli di economicità) e
minimi (vincoli di competitività rispetto a valori di
mercato che determinano l’attrattività dell’azienda
nei confronti dei collaboratori), è importante capire
come l’intero impianto influisca sui comportamenti,
e quindi sui fattori critici importanti per l’azienda e
per il suo mercato di riferimento.
A tal proposito, viene riportato un modello piuttosto
esaustivo che rappresenta le variabili rilevanti su
cui un sistema di incentivazione influisce, e ne fo-
calizza i legami.
Per illustrare le variabili raffigurate in Tavola 1, si
riportano le seguenti definizioni:
– equità. L’equità è influenzata soprattutto dalla de-
cisione relativa a chi, all’interno della popolazione
aziendale, rendere partecipe del processo di incenti-
vazione; per gli esclusi, il non avere un’opportunità
di guadagno offerta ad altri, può sembrare discrimi-
nante;
– selettività. La selettività, cioè la capacità del siste-
ma retributivo di evidenziare e di compensare ade-
guatamente le differenze nei contributi e nelle pre-
stazioni dei dipendenti, è evidentemente una carat-
teristica dell’incentivazione per obiettivi;
– competitività. La competitività del sistema retri-
butivo aumenta, a parità degli altri fattori, in pre-
senza di pratiche di incentivazione, poiché costitui-
sce una possibile maggiorazione retributiva; inoltre
è sempre più consueto inserire anche il valore degli
incentivi nei confronti delle retribuzioni di analo-
ghe posizioni di lavoro tra aziende diverse e in ge-
nerale nelle indagini retributive;
– traenza motivazionale. La traenza motivazionale
del sistema retributivo è aumentata dalla presenza
di incentivi, non tanto perché costituisce un poten-
ziale guadagno aggiuntivo, quanto perché la loro
erogazione è legata al raggiungimento di obiettivi
prefissati. La possibilità per gli incentivi di essere

realmente motivanti è a sua volta influenzata dalla
loro rilevanza nei confronti delle altre componenti
retributive. La struttura e la dinamica retributiva de-
finiscono la retribuzione fissa percepita, mentre
l’incentivazione costituisce la componente variabile
della retribuzione annua; per ogni manager, il rap-
porto tra retribuzione variabile e fissa deve essere
significativo affinché la prima produca una «extra-
motivazione»;
– flessibilità. Infine, quel che è forse più rilevante,
l’incentivazione conferisce flessibilità al sistema re-
tributivo. Ciò è garantito da due elementi: la reversi-
bilità della retribuzione ad incentivo ed il collega-
mento con il grado di raggiungimento degli obiettivi.
A conclusione di questa parte, è fondamentale sot-
tolineare che, nel caso di un sistema retributivo
squilibrato, l’introduzione dell’elemento incenti-
vante rischia di acuire ancor di più i difetti già pre-
senti, peggiorando quindi la situazione. È quindi
consigliabile, prima di introdurre un sistema di in-
centivazione, assicurarsi che non vi siano evidenti
problemi di politica retributiva a livello di struttura
e di dinamica individuale.

Incentivare o ricompensare?
Alla luce degli elementi sin qui illustrati si valuta
opportuno tentare di porci anche nei panni dell’«av-
vocato del diavolo».
Si ritiene veramente di dover introdurre un sistema
«incentivante» in azienda? Si crede davvero che la
cultura diffusa tra i dipendenti sia matura al punto
tale che uno strumento «incentivante» porti benefi-
ci, senza alcun rischio di danno o, nel caso miglio-
re, senza alcuna probabilità di non raggiungere be-
neficio alcuno?
Chi scrive non pensa assolutamente di proporre del-
le banalità nel dire, invece, che è proprio la capacità
di rapportare lo strumento di compensation alla cul-
tura realmente esistente in azienda il vero discrimi-
ne tra successo e fallimento. Un tentativo di «siste-
ma incentivante» poi fallito porta sicuramente segni
negativi e duraturi sull’organizzazione, e su tutte le
leve comportamentali su cui un progetto di questo
tipo vorrebbe incidere positivamente.
Va comunque evidenziato che, a volte, un «sistema
incentivante» rischia di diventare solo un elemento
«catalitico» sull’impegno dei singoli, ossia un vali-
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Tavola 1 - I vincoli rilevanti per incentivazione
e sistema retributivo (2)

Nota:
(2) Modello di interpretazione ed illustrazione delle sue compo-
nenti tratti da: S. Cazzaniga «Incentivazione del Management. Lo-
giche, modalità e strumenti. I casi applicativi MBO e Stock Op-
tions», SG Consulting-Offset 90, 1994.



do motivo per l’abbassamento delle performances
minime individuali. Quest’ipotesi è tanto sconso-
lante quanto, purtroppo, comune nelle molte PMI
che, strutturalmente e culturalmente, non sono trop-
po preparate ad approcci finalizzati a controllare le
persone sulle prestazioni.
Ecco quindi che, dal nostro punto di vista, è impor-
tantissimo focalizzare e puntualizzare una serie di
messaggi «culturali» che fissino molto bene l’obiet-
tivo dell’intero sistema, e che puliscano il campo da
qualsiasi tipo di mala-interpretazione.
Dunque, generalmente, è preferibile parlare di «si-
stema retributivo integrato», col preciso scopo di
chiarire, nel modo più palese possibile, il fatto che
comunque l’organizzazione ed il comportamento
dei suoi membri devono essere, già in partenza,
orientati agli obiettivi di competitività che l’azienda
si pone, per la sua stessa sopravvivenza.
In questo modo, sarà possibile permettere al siste-
ma retributivo di fungere da garante di un compor-
tamento comune e corretto nei confronti degli inte-
ressi aziendali e, inoltre, da ammortizzatore per tutti
i piccoli, ma spesso troppi, piccoli disagi individua-
li.

Il caso Starmech S.p.A.
Si riporta il caso di Starmech S.p.A., azienda di
Bergamo operante nel settore della meccanica di
precisione.
L’azienda fattura oggi circa 24 milioni di euro, con
una redditività che, rispetto ad un settore che dal
2001 ha visto contrarsi costantemente i margini me-
di, vede un ROS in ripresa e attestato, nel 2006, at-
torno ad un dignitosissimo 8%.
La storia di questa azienda, però, è interessante pro-
prio per il percorso che ha visto oscillare pericolo-
samente i risultati e, conseguentemente, il clima
aziendale.
Dopo alcuni anni di sviluppo, passati sotto la guida
del fondatore, Starmech ha visto un importante
cambiamento nel momento in cui l’imprenditore ha
deciso di uscir completamente dall’azienda.
Una delle scelte, per alcuni assai opinabile, che fece
il vecchio imprenditore fu quella di offrire la mag-
gioranza del pacchetto societario ai principali colla-
boratori, suddividendo in parti uguali il 70% delle
quote.
Se questo, da un lato, rassicurava sulla giusta sensi-
bilità che la futura proprietà avrebbe avuto nei con-
fronti dell’azienda, dall’altro creò una situazione
molto particolare, con tutti (sette) i responsabili di
funzione calati nel doppio ruolo «socio-manager».
Al fine di non creare problemi tra le persone, si sta-

bilì inoltre di parificare anche le retribuzioni, con
l’obiettivo di cementare ancor di più una sorta di
«comitato operativo paritetico» che, coinvolto tutto
nella gestione, potesse guidare l’azienda verso il
nuovo corso.
Nella piccola impresa spesso, proprio per l’abitudi-
ne a concentrare tutta la leadership ed il rischio nel-
la figura di una sola persona, passaggi come questo
portano a comportamenti distorti. Nel caso di Star-
mech, infatti, il risultato per alcuni anni fu sostan-
zialmente quello, inopinato, di «ingessare» la ge-
stione, con un crescente disagio da parte di chi rite-
neva, a torto o a ragione, di portare un contributo
più importante di altri e, dunque, di essere penaliz-
zato dal sistema retributivo e societario impostato.
Solo l’analisi approfondita del contesto competitivo
- avviata a fronte di un anno, il 2004, estremamente
penalizzante in termini di mercato e di risultati -
spinse il gruppo di responsabili-managers a mettere
in discussione tutto l’impianto gestionale, compreso
l’assetto retributivo e societario.

I disagi principali
In tutte le aziende, il tema dei ruoli è importante e
determina spesso molto della capacità dell’azienda
di governare i diversi obiettivi personali ed il loro
equilibrio con quelli che sono, invece, gli obiettivi
dell’azienda (solitamente definiti dal Consiglio di
Amministrazione e delegati ad Amministratore De-
legato o Direttore Generale).
Nel caso di Starmech, come già accennato, uno dei
disagi più importanti era legato alla percezione del
diverso valore che ognuno dei responsabili riteneva
di portare alla causa dell’azienda.
Il caso Starmech vedeva, infatti, un sostanziale li-
vellamento delle retribuzioni dei soci operativi, ac-
compagnato dal tentativo di non chiarire nemmeno
più di tanto i rapporti gerarchici in essere.
In seguito alla totale uscita del vecchio imprendito-
re dalla gestione, infatti, uno dei sette responsabili
si era preso «l’onere» di seguire anche alcuni degli
aspetti tipici del coordinamento complessivo dell’a-
zienda, senza che questo generasse però differenze
di compensi o, ancor peggio, differenziazioni di li-
velli e deleghe organizzative.
Il riconoscimento iniziale di questo coordinamento
fu, dopo diversi mesi, convogliato nell’attribuzione
formale della Presidenza in Consiglio di Ammini-
strazione, con un relativo «gettone» che, pur con
qualche malumore, fu poi accettato.
Per il resto, tuttavia, un’organizzazione ancora mol-
to «assembleare» - o «piatta», per usare un termine
più comune nella letteratura organizzativa - non po-
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teva che impedire alcune scelte che, giocoforza,
spettano solo ad una leadership chiara e riconosciu-
ta anche dentro l’organizzazione operativa. Aggra-
vante di questa soluzione, il fatto che però, avendo
lo statuto - come nella maggior parte dei casi - pre-
visto un Consiglio di Amministrazione a cinque
membri, due dei soci operativi coinvolti restavano
fuori e, pertanto, si vedevano costretti a manifestare
una fiducia negli altri soci-managers che, nella
realtà, non sempre corrispondeva al loro vero senti-
mento.
Altro elemento assai critico, e causa di continue ri-
vendicazioni, era quello relativo ai vari extra che
venivano riconosciuti ai dipendenti.
In particolare, i due responsabili commerciali Italia
ed Estero, spinti per la natura del loro mestiere a
viaggiare molto più degli altri, ritenevano estrema-
mente penalizzante un sistema che riconosceva loro
cifre minime (quelle concesse dalla legge come va-
lori massimi giornalieri, rimborsabili al dipendente
senza ulteriore aggravio fiscale per l’azienda).
Altro aspetto che, pur senza clamore e discussione
palese, costituiva ancora elemento critico per l’e-
quilibrio interno era la difficoltà oggettiva ad indi-
viduare il valore oggettivo che ogni socio portava
all’azienda.
Questo problema, che fino ad un certo momento era
comunque rimasto in secondo piano, diventava però
prioritario nel momento in cui l’azienda intendeva
dotarsi di un nuovo piano strategico, finalizzato al
rilancio.
Come ogni piano, esso presentava passaggi critici,
anche rischiosi. Ed infatti, l’abbattimento dei costi
di produzione mediante un’azione di delocalizza-
zione costituiva evidentemente un passo di drastico
cambiamento, a fronte del quale comunque l’azien-
da avrebbe dovuto investire. Ugualmente, l’avvia-
mento di due nuovi prodotti, molto diversi rispetto
alla gamma fino ad allora prodotta, richiedeva inve-
stimenti e, soprattutto, una guida sicura verso risul-
tati che potessero ricevere, almeno in parte, l’ap-
prezzamento del mercato.
A fronte di questi elementi, dunque, il piano strate-
gico nel suo complesso necessitava della totale fer-
mezza, da parte dei soci, a sostenerne l’esecuzione.
Ugualmente, era necessario che i managers offrisse-
ro garanzie sulle capacità di perseguire gli obiettivi
del piano, e sulla loro determinazione a farlo.
Alla luce di quanto appena illustrato va da sé che,
nel caso di Starmech, la sovrapposizione di respon-
sabilità sociali e gestionali - che apparentemente as-
sicurano maggior allineamento della struttura orga-
nizzativo agli obiettivi della proprietà - determinava

cause di ulteriore difficoltà ad intraprendere, final-
mente, una nuova rotta.

L’impianto del nuovo sistema retributivo
Analizzando attentamente, ed oggettivamente, lo
status quo di Starmech, ci si rese conto che non si
sarebbero ottenuti grandi risultati sulle performan-
ces se, prima, non fosse stato risolto il grande nodo
del clima organizzativo e della coesione.
Dopo un primo tentativo finalizzato a chiarire me-
glio il punto di vista dei soci e far emergere in mo-
do più trasparente i loro personali disagi, si intuì
che il problema delle rivendicazioni e dei mille mo-
tivi di scontentezza si era inasprito in modo piutto-
sto preoccupante. Infatti pur affrontando gli argo-
menti prioritari (ad esempio: la revisione delle retri-
buzioni), restavano aperti troppi altri problemi, for-
se meno importanti ma, comunque, determinanti
per impedire di eliminare l’alone di assoluto disagio
organizzativo.
Ogni tema non poteva, in quel caso, essere affronta-
to singolarmente. Era invece necessario smontare e
rimontare l’intero impianto - che tanti problemi
aveva portato - raggiungendo soluzioni oggettiva-
mente eque su ognuno dei tanti elementi «sensibi-
li».
Fu organizzato un modello di ragionamento, fina-
lizzato a «mettere in fila» tutti gli elementi che, in
un modo o nell’altro, erano stati o sarebbero potuti
essere motivo di discussione o di tensione (Tavola
2).
Analizzando il modello, si intuisce che il percorso
scelto per sistemare un po’ tutti gli elementi sensi-
bili fu quello di partire dalla chiarificazione degli
aspetti organizzativi e delle differenze oggettive tra
i responsabili, per poi passare alla rassegna di tutti
gli altri elementi che potevano presupporre altre re-
sponsabilità ed un impegno aggiuntivo ed, infine,
stabilire come eventualmente ricompensare il rag-
giungimento di determinati obiettivi strategici.

Il ruolo dell’organizzazione e delle capacità
manageriali
Primo passo, dunque, è stato quello di definire un
organigramma chiaro e ben strutturato, allineato
con le principali responsabilità che il business di
Starmech doveva prevedere (Tavola 3).
Osservando la figura, in Tavola 3 si evince che i
sette soci rimasti in Starmech, ed aventi ruoli opera-
tivi, corrispondono alle posizioni di responsabilità
di top e middle management, chiaramente indivi-
duabili nell’organigramma. È dunque chiaro che, ri-
spetto ad un assetto precedente (già definito «as-
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Tavola 2 - Il modello di riferimento per l’impostazione del sistema retributivo in Starmech

Tavola 3 - Il nuovo organigramma di Starmech



sembleare») per cui, pur con le differenze di com-
petenze, non si poteva immaginare l’intervento di
alcuno nell’area di potere di ognuno dei responsabi-
li, un organigramma più strutturato andava ad aval-
lare, ove necessario, l’intervento deciso di una re-
sponsabilità superiore (il Direttore Generale, il Re-
sponsabile Commerciale, il Responsabile Opera-
tions) sui nodi operativi che, diversamente, sareb-
bero rimasti bloccati per l’incapacità di ingerire su-
gli ambiti personali di ognuno dei responsabili.
Partendo, quindi, da una revisione e riequilibratura
dei ruoli fra i responsabili, anche attraverso l’intro-
duzione di alcuni cambiamenti assolutamente logici
a scapito di obiettivi «di potere» personali (ad esem-
pio, l’unificazione di un unico ufficio commerciale
che coordinasse Italia ed Estero, a fronte di un ini-
ziale desiderio di entrambi i responsabili vendite di
mantenere il controllo esclusivo sui propri collabo-
ratori), si poté poi passare alla valutazione oggettiva
delle mansioni e dei gap che, in certi casi, i respon-
sabili avrebbero dovuto colmare per rispondere coe-
rentemente con il ruolo che gli veniva affidato.
Subito a valle di queste considerazioni di tipo squi-
sitamente organizzativo, si passò poi all’analisi del-
le retribuzioni che ogni ruolo avrebbe potuto vedere
riconosciuto sul mercato.
Ecco, dunque, che una ricerca approfondita sui pa-
rametri retributivi applicati nelle imprese italiane
permise, di ricavare informazioni importanti per fis-
sare alcuni riferimenti.
In Tavola 4 si trova la tabella completa della sud-
detta ricerca, effettuata su tutte le posizioni ufficial-

mente riconosciute per le funzioni organizzative di
cui i soci sono responsabili, viene riportata per inte-
ro, per offrire al lettore una certa completezza, al-
meno per le posizioni oggetto del caso illustrato.
A titolo esemplificativo, si riporta una breve descri-
zione di ognuna delle informazioni illustrate nella
tabella di Tavola 4:
– posizione: indica la specifica posizione ricoperta
da ognuno dei responsabili in azienda, riferita al-
l’organigramma ratificato in sede di CdA e riportato
in Tavola 3;
– livello: indica il tipo di inquadramento, così da
confrontare ruoli simili, dal punto di vista delle
mansioni, su posizioni contrattuali differenti (Diri-
gente, Quadro, Impiegato);
– posizione di mercato: indica la dicitura «usual-
mente» utilizzata nel mondo delle Human Resour-
ces per individuare un certo profilo;
– job description: chiarisce in modo più preciso le
macro-responsabilità di ogni profilo professionale;
– retribuzione annua media. Indica, per ogni «figura
professionale» analoga a quella della posizione, tre
valori di riferimento circa la retribuzioni medie,
calcolate su un cluster coincidente alle PMI della
Lombardia. In particolare, i tre valori sono riferiti a:
a) retribuzione netta base per tutte le PMI apparte-
nenti al campione;
b) retribuzione netta (comprensiva di fisso e varia-
bile effettivamente percepito) per il solo macro-set-
tore dell’industria meccanica;
c) retribuzione netta per il solo settore specifico
della meccanica di precisione.
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RIFERIMENTI RIFERIMENTI DI MERCATO (RETRIBUZIONI NETTE)
STARMECH

Retribuzione Retribuzione

Posizione Livello Posizioni Job Description Retribuzione Industria Settore
di Mercato Base PMI Meccanica Meccanica

di Precisione

€ 50.240,00€ 50.456,00€ 47.036,00Cura le attività di vendita diretta e indiretta nell'area di
competenza perseguendo obiettivi specifici; coordinai
venditori/agenti sul territorio; cura personalmente i
rapporti con i clienti principali; ricerca nuove opportu-
nità commerciali; partecipa alla definizione del budget.

Capo Area EsteroQuadroResponsabile
Vendite Estero

€ 31.978,00€ 32.345,00€ 32.089,00Supporta la direzione generale nell'identificazione di
strategie e obiettivi di medio-lungo termine, collabora
alla definizione delle attività e all'individuazione delle
risorse necessarie.

Responsabile
Pianificazione

Impiegato

€ 54.667,00€ 54.528,00€ 54.513,00Ricerca, identifica e valuta le possibili opportunità di
sviluppo del business dell'azienda, anche a livello inter-
nazionale. Informa i vertici aziendali relativamente a
possibili acquisizioni, alleanze o accordi.

Responsabile
Business
Development

Quadro

€ 90.104,00€ 90.478,00€ 90.139,00È responsabile davanti a Presidente, Consiglio di Am-
ministrazione o A.D. della pianificazione, dell'elabora-
zione delle strategie e della definizione delle linee gui-
da aziendali. Coordina tutte le altre funzioni.

Direttore
Generale

DirigenteGeneral Manager

Tavola 4 – Valori di mercato delle retribuzioni per posizione organizzativa (*)
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RIFERIMENTI RIFERIMENTI DI MERCATO (RETRIBUZIONI NETTE)
STARMECH

(*) I dati presentati sono ricavati da una ricerca effettuata sulle PMI del Nord-Italia e relativa al 2005.

€ 31.316,00€ 31.497,00€ 30.647,00Assicura la stesura dei budget annuali e pluriennali; sup-
porta la linea nella raccolta dei dati consuntivi e nelle
attività di previsione; analizza gli scostamenti e suggeri-
sce misure correttive; cura il reporting aziendale.

Responsabile 
Controllo 
di Gestione

Impiegato

€ 30.502,00€ 30.677,00€ 29.909,00Si occupa di gestire tutte le attività inerenti l'ammini-
strazione e finanza aziendali, pianificandole in relazione
alle politiche della società e coordinando le risorse ad-
dette alla stesura dei documenti specifici dell'area.

Responsabile 
Amministrazione 
e Finanza

Impiegato

€ 43.427,00€ 43.136,00€ 41.676,00È responsabile di un ufficio amministrativo; assicura il
rispetto delle procedure e delle leggi relative all'ammi-
nistrazione.

Responsabile 
Ufficio 
Amministrativo

Quadro

€ 46.276,00€ 45.755,00€ 43.883,00Si occupa di gestire tutte le attività inerenti l'ammini-
strazione e finanza aziendali, pianificandole in relazione
alle politiche della società e coordinando le risorse ad-
dette alla stesura dei documenti specifici dell'area.

Responsabile 
Amministrazione 
e Finanza

Quadro

€ 48.792,00€ 48.276,00€ 46.227,00Verifica il corretto svolgimento di tutte le attività am-
ministrative: stesura bilanci, controllo di gestione, con-
tabilità generale, attività di reporting, ecc.

Responsabile
Amministrazione,
Finanza e Control-
lo di Gestione

QuadroResponsabile 
Amministrazione
e Controllo 
di Gestione

€ 27.707,00€ 27.674,00€ 27.073,00Assicura la corretta gestione dei reparti produttivi,
manutentivi e logistici; propone piani di investimento e
definisce i relativi budget verificandone il rispetto.

Responsabile
di Stabilimento

Impiegato

€ 52.224,00€ 51.726,00€ 49.687,00Assicura la corretta gestione dei reparti produttivi,
manutentivi e logistici; propone piani di investimento e
definisce i relativi budget verificandone il rispetto.

Responsabile
di Stabilimento

QuadroResponsabile
Operations

€ 26.938,00€ 26.720,00€ 26.158,00Partecipa alla definizione della politica di acquisto e ne
assicura l'attuazione garantendo che i fornitori man-
tengano il grado di qualità stabilito, e verificando la lo-
ro concorrenzialità in termini di qualità, prezzo e tem-
pi di consegna.

Responsabile
Acquisti

Impiegato

€ 47.771,00€ 47.514,00€ 45.938,00Partecipa alla definizione della politica di acquisto e ne
assicura l'attuazione garantendo che i fornitori manten-
gano il grado di qualità stabilito, e verificando la loro
concorrenzialità in termini di qualità, prezzo e tempi di
consegna.

Responsabile
Acquisti

QuadroResponsabile
Acquisti

€ 33.010,00€ 32.962,00€ 32.044,00Coordina le attività di progettazione/industrializzazio-
ne aziendali, garantendo il rispetto dei tempi, dei costi
e dei modi definiti a priori.Analizza e propone even-
tuali innovazioni relative all'attività di progettazione.

Responsabile
Area Tecnica

Impiegato

€ 50.655,00€ 50.008,00€ 48.309,00Coordina le attività di progettazione/industrializzazio-
ne aziendali, garantendo il rispetto dei tempi, dei costi
e dei modi definiti a priori.Analizza e propone even-
tuali innovazioni relative all'attività di progettazione.

Responsabile
Area Tecnica

QuadroResponsabile
Tecnico

€ 30.685,00€ 30.246,00€ 29.529,00Dirige e coordina l'attività inerente il sistema informa-
tivo aziendale nel suo complesso; pianifica gli sviluppi
dei sistemi informativi aziendali (sw e hw).

Responsabile
Sistemi Informativi

Impiegato

€ 46.542,00€ 47.387,00€ 46.580,00Dirige e coordina l'attività inerente il sistema informa-
tivo aziendale nel suo complesso; pianifica gli sviluppi
dei sistemi informativi aziendali (sw e hw).

Responsabile
Sistemi Informativi

Quadro

€ 25.572,00€ 25.480,00€ 24.868,00Garantisce che i prodotti dell'azienda assecondino gli
standard di qualità e che i processi produttivi rispetti-
no le norme previste.Assicura la predisposizione ed il
rispetto delle procedure di qualità.

Responsabile
Sistema Qualità

Impiegato

€ 45.937,00€ 45.476,00€ 43.777,00Garantisce che i prodotti dell'azienda assecondino gli
standard di qualità e che i processi produttivi rispetti-
no le norme previste.Assicura la predisposizione ed il
rispetto delle procedure di qualità.

Responsabile
Sistema Qualità

QuadroResponsabile
Assicurazione
Qualità
e Sistemi
Informativi

€ 36.755,00€ 35.797,00€ 33.981,00Cura le attività di vendita diretta e indiretta nell'area di
competenza perseguendo obiettivi specifici; coordina i
venditori/agenti sul territorio; cura personalmente i
rapporti con i clienti principali; ricerca nuove opportu-
nità commerciali; partecipa alla definizione del budget.

Capo Area EsteroImpiegatoResponsabile
Vendite Estero

Tavola 4 – Valori di mercato delle retribuzioni per posizione organizzativa (*)



Sulla base della ricerca illustrata, furono poi selezio-
nate le posizioni più «vicine», per mansioni ed in-
quadramento retributivo, ai ruoli dei sette managers,
e sui relativi valori furono elaborate le riflessioni
che, poi, portarono alla determinazione della parte
fissa e di quella variabile.
In sintesi, la scelta fu quella di allineare le retribu-
zioni fisse dei singoli rispondendo congiuntamente
a due esigenze:
1) riparametrare le retribuzioni fisse, rendendole
più vicine ai valori di mercato (mantenendo comun-
que il riferimento del livello impiegatizio, in modo
da non appesantire eccessivamente l’azienda con
maggiori costi fissi);
2) differenziare maggiormente le retribuzioni fra i
vari managers, in funzione dei ruoli specifici e delle
mansioni svolte all’interno dell’organizzazione.
Poiché, comunque, uno degli obiettivi che l’intro-
duzione di un nuovo sistema retributivo si poneva
era anche quello di «legare» i responsabili agli

obiettivi strategici futuri, si stabilì che proprio il
raggiungimento di questi ultimi poteva essere la ve-
ra, ed unica, dimostrazione di capacità manageriale
da parte dei responsabili.
Si stabilì dunque che ogni responsabile avrebbe po-
tuto, raggiungendo i propri specifici obiettivi, per-
cepire una retribuzione «da manager», ovvero coe-
rente con i valori di mercato dei livelli di «Qua-
dro».
Si riporta in Tavola 5 la sintesi delle decisioni appe-
na illustrate.
Con l’introduzione di queste nuove logiche ogni re-
sponsabile vedeva dunque per sé:
– un adeguamento della retribuzione fissa, con l’eli-
minazione dei possibili disagi da comparazione con
le retribuzioni applicate in altre aziende;
– una leggera differenziazione tra i vari ruoli (giu-
stamente pretesa da chi occupava le posizioni più
importanti);
– la definizione di una parte variabile che, se rag-
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ATTUALE VALORI DI MERCATO GAP IPOTESI RETRIBUZIONE FISSA + VARIABILE

Retribuz. Netta Retribuz. Netta Retribuz. Netta Mercato-Impiegato Nuova Retribuz. Parte Retributiva Retribuz.MassimaRuolo Attuale Impiegato Quadro vs Netta Base Variabile OttenibileNetto Attuale

General Manager 
e Resp.Vendite Italia € 28.812,00 € 32.276,50 € 51.837,00 € 3.464,50 € 35.000,00 € 16.837,00 € 51.837,00
Resp. Commerciale 
+ Resp.Vendite Estero € 30.354,00 € 33.981,00 € 47.036,00 € 3.627,00 € 32.000,00 € 15.036,00 € 47.036,00
Responsabile Tecnico € 28.317,00 € 32.044,00 € 48.309,00 € 3.727,00 € 30.000,00 € 18.309,00 € 48.309,00
Responsabile Acquisti € 27.993,00 € 26.158,00 € 45.938,00 -€ 1.835,00 € 30.000,00 € 15.938,00 € 45.938,00
Responsabile 
Operations € 27.701,00 € 27.073,00 € 49.687,00 -€ 628,00 € 30.000,00 € 19.687,00 € 49.687,00
Responsabile 
Assicurazione Qualità € 26.596,00 € 27.198,50 € 45.178,50 € 602,50 € 28.000,00 € 17.178,50 € 45.178,50
e Sistemi Informativi
Responsabile 
Amministrazione 
e Controllo di Gestione € 26.561,00 € 29.909,00 € 43.883,00 € 3.348,00 € 28.000,00 € 15.883,00 € 43.883,00

VARIAZIONI SULL'ATTUALE COSTI AZIENDA

Differenza Differenza
Nuova Ipotesi Nuova Ipotesi

Ruolo BASE BASE Costo Azienda Costo Azienda Costo Azienda
vs vs Attuale Minimo Massimo

Retribuzione Retribuzione di
ATTUALE MERCATO

General Manager € 6.188,00 € 2.723,50 € 57.624,00 € 70.000,00 € 103.674,00

Resp.Vendite Estero € 1.646,00 -€ 1.981,00 € 60.708,00 € 64.000,00 € 94.072,00

Responsabile Tecnico € 1.683,00 -€ 2.044,00 € 56.634,00 € 60.000,00 € 96.618,00

Responsabile Acquisti € 2.007,00 € 3.842,00 € 55.986,00 € 60.000,00 € 91.876,00

Responsabile Operations € 2.299,00 € 2.927,00 € 55.402,00 € 60.000,00 € 99.374,00

Resp.Assicurazione 
Qualità € 1.404,00 € 801,50 € 53.192,00 € 56.000,00 € 90.357,00
e Sistemi Informativi

Responsabile 
Amministrazione 
e Controllo di Gestione € 1.439,00 -€ 1.909,00 € 53.122,00 € 56.000,00 € 87.766,00

TOTALI € 16.666,00 € 4.360,00 € 392.668,00 € 426.000,00 € 663.737,00

Tavola 5 – Retribuzione fissa e variabile in Starmech



giunti gli obiettivi specifici, avrebbe portato i ma-
nagers a percepire stipendi «da livello Quadro».
È evidente che queste logiche permettevano di ri-
spondere con la dovuta attenzione a tutti i vincoli di
equità, selettività, competitività, traenza motivazio-
nale e flessibilità (illustrati già in Tavola 1). Il siste-
ma, infatti, rimuoveva i maggiori scogli dal punto
di vista delle recriminazioni personali (sia nei con-
fronti degli altri, sia in relazione al confronto con il
mercato del lavoro) e, soprattutto, determinava
un’ipotesi di retribuzione variabile che, al contem-
po, riusciva a soddisfare sia le aspirazioni moneta-
rie dei singoli sia quelle di «status manageriale»,
che ognuno dei soci operativi voleva vedere via via
rafforzata e che proprio la gestione della parte va-
riabile riusciva a riconoscere, pur garantendo all’a-
zienda la flessibilità tipica di un compenso variabi-
le.

Gli altri elementi del modello
Oltre alla parte relativa alla retribuzione fissa e va-
riabile, che ovviamente costituiva la parte principa-
le dell’intero sistema, si dovette procedere alla defi-
nizione di altri aspetti legati ai compensi ricono-
sciuti ai singoli.
Rifacendoci ancora all’intero modello illustrato in
Tavola 2, gli altri ambiti che dovettero vedere una
chiara ridefinizione delle regole furono:
– indennità di trasferta. Per quanto riguarda le in-
dennità di trasferta, osserviamo che in alcune realtà
anche questo risulta essere un elemento che piò de-
terminare o meno la soddisfazione del collaborato-
re. Nel caso di Starmech il tema fu da affrontre se-
paratamente, al fine di rispondere in maniera ade-

guata al disagio di quei collaboratori che, costretti
per il loro ruolo operativo a passare dai 100 ai 150
giorni all’estero, ritenevano comunque di dover
percepire un riconoscimento adeguato a questo
«supplemento» di sforzo. Ecco dunque che, sulla
base delle prassi adottate generalmente nelle azien-
de, si decise di valutare alcune ipotesi, riportate in
Tavola 6. Si scelse l’ultima delle tre ipotesi, in mo-
do da premiare i collaboratori più spesso all’estero
e raddoppiando, di fatto, le indennità fino ad allora
percepite;
– responsabilità legali. Anche l’aspetto legato alle
responsabilità legali, fino ad allora «annegato» nel-
l’operatività della gestione, fu affrontato separata-
mente, in modo da non lasciare alcun tipo di possi-
bilità di recriminazioni;
– attività extra. Infine, si decise di stabilire un com-
penso anche per alcune attività che, per chi ne era
delegato, comportavano un aggravio di lavoro che
né il ruolo operativo ricoperto né eventuali «respon-
sabilità legali» potevano riconoscere. Così, furono
ufficialmente riconosciute alcune attività cosiddette
extra, come: la reperibilità durante il fine settimana
per il presidio del capannone, la gestione di attività
amministrative che l’azienda si prestava a svolgere
per conto dei suoi distributori diretti, la presenza in
azienda al sabato o alla domenica per attività straor-
dinarie.
Viene riportato in Tavola 7 la sintesi dei parametri
definiti per le responsabilità legali e le attività
«extra».

Conclusioni
Come illustrato nel presente articolo, la definizione
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Tavola 6 - Ipotesi di gestione delle indennità di trasferta



del sistema retributivo è un passaggio estremamente
importante e delicato, che può determinare in modo
assai diretto il clima organizzativo e, quindi, la ca-

pacità stessa dell’azienda di rispondere velocemen-
te ed efficacemente ai bisogni richiesti dal mercato.
L’illustrazione del caso Starmech, appunto, dimo-
stra come anche per questa tematica un approccio
sistemico faccia la differenza.
Ancor prima che definire obiettivi specifici per ogni
responsabile, ed introdurre quindi un sistema di in-
centivi legato al raggiungimento degli obiettivi, è
fondamentale seguire un percorso di analisi di tutti
gli elementi che, in qualche modo, rappresentino
aspetti critici nella determinazione della soddisfa-
zione dei dipendenti.
È pertanto consigliabile intraprendere dapprima una
fase di «applicazione degli opportuni correttivi» al si-
stema retributivo vigente, in modo da liberare il cam-
po da possibili, vecchi disagi e permettere, poi, di fo-
calizzare l’attenzione di tutti sulla definizione degli
obiettivi da raggiungere e degli incentivi ad essi legati.
Attraverso, dunque, la definizione di tutti i parame-
tri relativi a retribuzioni fisse, quote variabili, in-
dennità di trasferta ed altri compensi, sarà possibile
creare solide basi per l’introduzione, poi, di un si-
stema «per obiettivi». Si rimanda al prossimo con-
tributo la trattazione di quest’ultimo passaggio.(3)
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Tavola 7 - Compensi specifici per
responsabilità legali e altre attività aggiuntive

Nota:
(3) Previsto su Amministrazione & Finanza n. 7/2007.


