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Nel mezzo di una storica trasformazione

Il digitale sta cambiando il modo di vivere e di lavorare 

Mobilità 

Flessibilità 
Cambiamento 

continuo 

Community 
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Cambiano le esigenze delle persone  

48%

26%

24%

23%

22%

21%

20%

19%

18%

18%

16%

11%

L’organizzazione del lavoro

La mancanza di servizi per conciliare vita

professionale e privata

La rigidità dell’orario di lavoro

Le riunioni

Gli spazi aziendali

L’intrusività degli strumenti digitali

I parametri ambientali

L’inadeguatezza degli strumenti digitali

Il mio capo

Le interruzioni dal mio capo/colleghi

Il contenuto del mio lavoro

I colleghi

Aspetti che non soddisfano

48%L’organizzazione del lavoro

26%
La mancanza di servizi per 
conciliare vita professionale e privata

24%La rigidità dell’orario di lavoro

Millennials

Indagine in collaborazione con Doxa: totale intervistati CAWI (1034)



www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation Settembre 20174

Aspetti che coinvolgono e motivano

43%

41%

35%

31%

30%

20%

17%

11%

11%

10%

9%

9%

8%

La sicurezza del posto di lavoro

Il contenuto del mio lavoro

La retribuzione

L’immagine dell’azienda

La possibilità di conciliare vita professionale e
privata

Il rapporto col mio capo

La formazione e le opportunità di sviluppo
professionale offerte

Le iniziative di Smart Working /Lavoro Agile

Le opportunità di carriera

I servizi di welfare offerti

L’approccio di valutazione in base ai risultati più che 
alla presenza fisica

La trasparenza della mia azienda

L’attenzione agli aspetti sociali

Indagine in collaborazione con Doxa: totale intervistati CAWI (1034)

PROSPETTIVA 
LATO PERSONE 

Millennials
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…creando nuove sfide per le organizzazioni

29%

45%

2016 2017

9° su 13

1° su 13

Campione: 146 organizzazioni

6%

7%

12%

27%

32%

32%

34%

34%

36%

36%

36%

38%

45%

Comprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoroComprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoroComprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoroComprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoro

Gestione della mobilità internazionaleGestione della mobilità internazionaleGestione della mobilità internazionaleGestione della mobilità internazionale

Gestione e inclusione delle diversitàGestione e inclusione delle diversitàGestione e inclusione delle diversitàGestione e inclusione delle diversità

Nuovi modelli di valutazione delle performanceNuovi modelli di valutazione delle performanceNuovi modelli di valutazione delle performanceNuovi modelli di valutazione delle performance

Ridimensionamenti e reskilling della forza lavoroRidimensionamenti e reskilling della forza lavoroRidimensionamenti e reskilling della forza lavoroRidimensionamenti e reskilling della forza lavoro

Gestione di riorganizzazioni aziendaliGestione di riorganizzazioni aziendaliGestione di riorganizzazioni aziendaliGestione di riorganizzazioni aziendali

Ricerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenzeRicerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenzeRicerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenzeRicerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenze

Employer Branding e attraction dei talentiEmployer Branding e attraction dei talentiEmployer Branding e attraction dei talentiEmployer Branding e attraction dei talenti

Aumento della motivazione e della soddisfazioneAumento della motivazione e della soddisfazioneAumento della motivazione e della soddisfazioneAumento della motivazione e della soddisfazione

Nuovi modelli di leadership e culturaliNuovi modelli di leadership e culturaliNuovi modelli di leadership e culturaliNuovi modelli di leadership e culturali

Programmi di welfare aziendaleProgrammi di welfare aziendaleProgrammi di welfare aziendaleProgrammi di welfare aziendale

Cambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoroCambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoroCambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoroCambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoro

Sviluppo di cultura e competenze digitaliSviluppo di cultura e competenze digitaliSviluppo di cultura e competenze digitaliSviluppo di cultura e competenze digitali

+16%

Sviluppo di cultura
e competenze digitali
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…creando nuove sfide per le organizzazioni

Campione: 146 organizzazioni

6%

7%

12%

27%

32%

32%

34%

34%

36%

36%

36%

38%

45%

Comprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoroComprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoroComprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoroComprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoro

Gestione della mobilità internazionaleGestione della mobilità internazionaleGestione della mobilità internazionaleGestione della mobilità internazionale

Gestione e inclusione delle diversitàGestione e inclusione delle diversitàGestione e inclusione delle diversitàGestione e inclusione delle diversità

Nuovi modelli di valutazione delle performanceNuovi modelli di valutazione delle performanceNuovi modelli di valutazione delle performanceNuovi modelli di valutazione delle performance

Ridimensionamenti e reskilling della forza lavoroRidimensionamenti e reskilling della forza lavoroRidimensionamenti e reskilling della forza lavoroRidimensionamenti e reskilling della forza lavoro

Gestione di riorganizzazioni aziendaliGestione di riorganizzazioni aziendaliGestione di riorganizzazioni aziendaliGestione di riorganizzazioni aziendali

Ricerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenzeRicerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenzeRicerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenzeRicerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenze

Employer Branding e attraction dei talentiEmployer Branding e attraction dei talentiEmployer Branding e attraction dei talentiEmployer Branding e attraction dei talenti

Aumento della motivazione e della soddisfazioneAumento della motivazione e della soddisfazioneAumento della motivazione e della soddisfazioneAumento della motivazione e della soddisfazione

Nuovi modelli di leadership e culturaliNuovi modelli di leadership e culturaliNuovi modelli di leadership e culturaliNuovi modelli di leadership e culturali

Programmi di welfare aziendaleProgrammi di welfare aziendaleProgrammi di welfare aziendaleProgrammi di welfare aziendale

Cambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoroCambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoroCambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoroCambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoro

Sviluppo di cultura e competenze digitaliSviluppo di cultura e competenze digitaliSviluppo di cultura e competenze digitaliSviluppo di cultura e competenze digitali

33%

38%

2016 2017

Cambiamenti modelli 
di organizzazione 

lavoro

5° su 13

2° su 13
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…creando nuove sfide per le organizzazioni

Campione: 146 organizzazioni

6%

7%

12%

27%

32%

32%

34%

34%

36%

36%

36%

38%

45%

Comprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoroComprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoroComprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoroComprensione e applicazione delle nuove normative sul lavoro

Gestione della mobilità internazionaleGestione della mobilità internazionaleGestione della mobilità internazionaleGestione della mobilità internazionale

Gestione e inclusione delle diversitàGestione e inclusione delle diversitàGestione e inclusione delle diversitàGestione e inclusione delle diversità

Nuovi modelli di valutazione delle performanceNuovi modelli di valutazione delle performanceNuovi modelli di valutazione delle performanceNuovi modelli di valutazione delle performance

Ridimensionamenti e reskilling della forza lavoroRidimensionamenti e reskilling della forza lavoroRidimensionamenti e reskilling della forza lavoroRidimensionamenti e reskilling della forza lavoro

Gestione di riorganizzazioni aziendaliGestione di riorganizzazioni aziendaliGestione di riorganizzazioni aziendaliGestione di riorganizzazioni aziendali

Ricerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenzeRicerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenzeRicerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenzeRicerca e sviluppo di nuovi ruoli e competenze

Employer Branding e attraction dei talentiEmployer Branding e attraction dei talentiEmployer Branding e attraction dei talentiEmployer Branding e attraction dei talenti

Aumento della motivazione e della soddisfazioneAumento della motivazione e della soddisfazioneAumento della motivazione e della soddisfazioneAumento della motivazione e della soddisfazione

Nuovi modelli di leadership e culturaliNuovi modelli di leadership e culturaliNuovi modelli di leadership e culturaliNuovi modelli di leadership e culturali

Programmi di welfare aziendaleProgrammi di welfare aziendaleProgrammi di welfare aziendaleProgrammi di welfare aziendale

Cambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoroCambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoroCambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoroCambiamenti nei modelli di organizzazione del lavoro

Sviluppo di cultura e competenze digitaliSviluppo di cultura e competenze digitaliSviluppo di cultura e competenze digitaliSviluppo di cultura e competenze digitali

31%

36%

2016 2017

Programmi di Welfare 
Aziendale

8° su 13

3° su 13



www.osservatori.netOsservatori Digital Innovation Settembre 20178

Azioni attuate per aumentare l’engagement 
negli ultimi due anni

3%

29%

30%

31%

47%

47%

53%

54%

63%

71%

78%

Nessuna in particolareNessuna in particolareNessuna in particolareNessuna in particolare

Definizione di programmi che facilitano la mobilità interna delle Definizione di programmi che facilitano la mobilità interna delle Definizione di programmi che facilitano la mobilità interna delle Definizione di programmi che facilitano la mobilità interna delle 

risorse e l’avanzamento di carrierarisorse e l’avanzamento di carrierarisorse e l’avanzamento di carrierarisorse e l’avanzamento di carriera

Iniziative relative alla retribuzioneIniziative relative alla retribuzioneIniziative relative alla retribuzioneIniziative relative alla retribuzione

Definizione di un modello strutturato di Corporate SocialDefinizione di un modello strutturato di Corporate SocialDefinizione di un modello strutturato di Corporate SocialDefinizione di un modello strutturato di Corporate Social

ResponsibilityResponsibilityResponsibilityResponsibility

Sviluppo di modelli di leadershipSviluppo di modelli di leadershipSviluppo di modelli di leadershipSviluppo di modelli di leadership

Iniziative per consolidare la reputazione del brand, attraverso Iniziative per consolidare la reputazione del brand, attraverso Iniziative per consolidare la reputazione del brand, attraverso Iniziative per consolidare la reputazione del brand, attraverso 

un’efficace comunicazione dei valori aziendaliun’efficace comunicazione dei valori aziendaliun’efficace comunicazione dei valori aziendaliun’efficace comunicazione dei valori aziendali

Introduzione di un modello di performance management basato sulIntroduzione di un modello di performance management basato sulIntroduzione di un modello di performance management basato sulIntroduzione di un modello di performance management basato sul

raggiungimento dei risultatiraggiungimento dei risultatiraggiungimento dei risultatiraggiungimento dei risultati

Progetti di smart working/nuove modalità di organizzazione delProgetti di smart working/nuove modalità di organizzazione delProgetti di smart working/nuove modalità di organizzazione delProgetti di smart working/nuove modalità di organizzazione del

lavorolavorolavorolavoro

Introduzione di iniziative per migliorare la comunicazione internaIntroduzione di iniziative per migliorare la comunicazione internaIntroduzione di iniziative per migliorare la comunicazione internaIntroduzione di iniziative per migliorare la comunicazione interna

Iniziative di welfare aziendaleIniziative di welfare aziendaleIniziative di welfare aziendaleIniziative di welfare aziendale

Piani di formazione che favoriscono l'apprendimento continuo e loPiani di formazione che favoriscono l'apprendimento continuo e loPiani di formazione che favoriscono l'apprendimento continuo e loPiani di formazione che favoriscono l'apprendimento continuo e lo

sviluppo professionalesviluppo professionalesviluppo professionalesviluppo professionale

Campione: 123 organizzazioni

PROSPETTIVA 
LATO AZIENDA 
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Benefici ottenuti dalle iniziative welfare

13%

16%

18%

21%

30%

38%

45%

47%

50%

63%

Riduzione del turnover patologicoRiduzione del turnover patologicoRiduzione del turnover patologicoRiduzione del turnover patologico

Riduzione dei comportamenti a rischioRiduzione dei comportamenti a rischioRiduzione dei comportamenti a rischioRiduzione dei comportamenti a rischio

Miglioramento della profittabilitàMiglioramento della profittabilitàMiglioramento della profittabilitàMiglioramento della profittabilità

Riduzione dell’assenteismoRiduzione dell’assenteismoRiduzione dell’assenteismoRiduzione dell’assenteismo

Miglioramento della soddisfazione del clienteMiglioramento della soddisfazione del clienteMiglioramento della soddisfazione del clienteMiglioramento della soddisfazione del cliente

Miglioramento della reputazione aziendaleMiglioramento della reputazione aziendaleMiglioramento della reputazione aziendaleMiglioramento della reputazione aziendale

Stimolo all’innovazioneStimolo all’innovazioneStimolo all’innovazioneStimolo all’innovazione

Miglioramento del benessere della personaMiglioramento del benessere della personaMiglioramento del benessere della personaMiglioramento del benessere della persona

Miglioramento della produttivitàMiglioramento della produttivitàMiglioramento della produttivitàMiglioramento della produttività

Miglioramento del clima aziendaleMiglioramento del clima aziendaleMiglioramento del clima aziendaleMiglioramento del clima aziendale

Campione: 119 organizzazioni

WELFARE
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Benefici ottenuti dalle aziende 

15%

16%

17%

24%

31%

42%

47%

49%

52%

66%

Riduzione del turnover patologicoRiduzione del turnover patologicoRiduzione del turnover patologicoRiduzione del turnover patologico

Riduzione dei comportamenti a rischioRiduzione dei comportamenti a rischioRiduzione dei comportamenti a rischioRiduzione dei comportamenti a rischio

Miglioramento della profittabilitàMiglioramento della profittabilitàMiglioramento della profittabilitàMiglioramento della profittabilità

Riduzione dell’assenteismoRiduzione dell’assenteismoRiduzione dell’assenteismoRiduzione dell’assenteismo

Miglioramento della soddisfazione del clienteMiglioramento della soddisfazione del clienteMiglioramento della soddisfazione del clienteMiglioramento della soddisfazione del cliente

Miglioramento della reputazione aziendaleMiglioramento della reputazione aziendaleMiglioramento della reputazione aziendaleMiglioramento della reputazione aziendale

Stimolo all’innovazione e risposta al Stimolo all’innovazione e risposta al Stimolo all’innovazione e risposta al Stimolo all’innovazione e risposta al 

cambiamentocambiamentocambiamentocambiamento

Miglioramento della produttivitàMiglioramento della produttivitàMiglioramento della produttivitàMiglioramento della produttività

Miglioramento del benessere della personaMiglioramento del benessere della personaMiglioramento del benessere della personaMiglioramento del benessere della persona

Miglioramento del clima aziendaleMiglioramento del clima aziendaleMiglioramento del clima aziendaleMiglioramento del clima aziendale

Campione: 101 organizzazioni
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L’evoluzione del Welfare e l’introduzione 
dei flexible benefits

Nuovo patto

Diversi Bisogni

Il nuovo welfare si basa su un patto più ampio tra
azienda e lavoratori: benessere vs engagement!

Lo scambio non avviene più solo dal punto di vista della 
retribuzione ma anche su una serie di servizi e 

prestazioni sociali integrative garantiti da azienda a 
lavoratore

• Le esigenze dei lavoratori cambiano nel corso della vita

• I servizi di cui le persone hanno bisogno sono sempre
più ampi (non solo cura dei figli!)
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Presenza di accordi per la conversione del 
premio di produzione in flexible benefit

38%38%38%38%

38%38%38%38%

24%24%24%24%

SìSìSìSì

No, ma li introdurremo nel 2017No, ma li introdurremo nel 2017No, ma li introdurremo nel 2017No, ma li introdurremo nel 2017

No e non ci interessa introdurliNo e non ci interessa introdurliNo e non ci interessa introdurliNo e non ci interessa introdurli

Campione: 120 organizzazioni
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Ostacoli all’adozione di flexible benefit

9%9%9%9%

9%9%9%9%

36%36%36%36%

36%36%36%36%

45%45%45%45%

Difficoltà a gestire la complessità tecnologicaDifficoltà a gestire la complessità tecnologicaDifficoltà a gestire la complessità tecnologicaDifficoltà a gestire la complessità tecnologica

L’azienda non può usufruire di tale possibilitàL’azienda non può usufruire di tale possibilitàL’azienda non può usufruire di tale possibilitàL’azienda non può usufruire di tale possibilità

Percezione di una diversa finalità tra i due istitutiPercezione di una diversa finalità tra i due istitutiPercezione di una diversa finalità tra i due istitutiPercezione di una diversa finalità tra i due istituti

(premio di produzione e flexible benefit)(premio di produzione e flexible benefit)(premio di produzione e flexible benefit)(premio di produzione e flexible benefit)

La maggior parte della popolazione aziendale nonLa maggior parte della popolazione aziendale nonLa maggior parte della popolazione aziendale nonLa maggior parte della popolazione aziendale non

può usufruire di tale possibilitàpuò usufruire di tale possibilitàpuò usufruire di tale possibilitàpuò usufruire di tale possibilità

Difficoltà a trovare un accordo con leDifficoltà a trovare un accordo con leDifficoltà a trovare un accordo con leDifficoltà a trovare un accordo con le

rappresentanze sindacalirappresentanze sindacalirappresentanze sindacalirappresentanze sindacali

Campione: 26 organizzazioni
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Modalità di definizione dei criteri per la 
scelta dei flexible benefit 

Campione: 80 organizzazioni

24%

25%

26%

44%

45%

48%

50%

Analisi condotta dal team HR insieme a

rappresentati di altre funzioni aziendali

Analisi del contesto socio-demografico volto ad identificare

 le caratteristiche distintive della popolazione aziendale

Analisi interna al team HR

Benchmark con altre aziende

Survey ai lavoratori per capire i loro interessi ed esigenze

Supporto di fornitori/aziende di consulenza

Analisi dei benefit presenti in azienda, criteri di assegnazione,

modalità di erogazione e effettivo utilizzo del parte dei dipendenti
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Benefici attesi dagli accordi per la 
conversione dei premi in flexible benefit

4%

20%

26%

27%

35%

42%

46%

58%

82%

Riduzione del turnover

Maggior capacità di attrarre i talenti

Miglioramento della brand image dell’azienda

Miglioramento del benessere organizzativo e riduzione

dello stress correlato al lavoro

Miglior equilibrio tra lavoro e vita familiare

Riduzione del carico fiscale per le aziende

Migliorare l’attrattività dei pacchetti retributivi 

aziendali

Riduzione del carico fiscale per i lavoratori e aumento

della loro capacità di spesa

Miglioramento della motivazione e della soddisfazione

delle persone

Campione: 84 organizzazioni
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Diffusione di piattaforme per accedere ai 
flexible benefit

Campione: 81 organizzazioni

78%78%78%78%

9%9%9%9%

13%13%13%13%

Non necessaria 

Servizio integrato nella 
piattaforma già 
esistente per la 

gestione del welfare 

È stata/ verrà 
implementata
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Il nuovo patto aziendale: i nuovi pilastri per 
un Lifelong Engagement

Welfare personalizzato

Smart Working

Digital 
empowerment

Apprendimento
Continuo

Continuous Feedback


