
 
 

NOTA DEI CURATORI 
 

 
La ricerca contenuta nel presente volume della collana 

ADAPT/Fondazione “Marco Biagi”, oltre a rappresentare una 
occasione di confronto interdisciplinare tra giuslavoristi, 
imprenditori, rappresentanti istituzionali ed associativi, consulenti 
e dirigenti industriali, intende fornire un contributo, articolato ma 
omogeneo, all’ampio dibattito in corso sul ruolo che i sistemi 
gestionali, se opportunamente impostati, possono svolgere per 
consentire una adeguata valorizzazione delle risorse umane 
aziendali, pur in un contesto economico generale per molti aspetti 
difficile.  

Si consideri infatti che l’evoluzione sempre più intensa dei 
comparti e settori in cui operano le imprese ovvero la progressiva 
riforma del mercato del lavoro – che per garantire l’adeguamento 
costante delle soluzioni adottabili, rispetto ai dinamismi in atto, ha 
recentemente introdotto strumenti particolarmente innovativi e 
flessibili – rispettivamente stimolano e legittimano la diffusione di 
criteri d’intervento sempre più diversificati per risolvere le 
problematiche produttive, che devono essere valutati con 
attenzione e discernimento, al fine di impedire che ne possano 
derivare effetti controproducenti ovvero diseconomici. Si 
consideri altresì come la stessa necessità di adeguamento delle 
imprese alle mutevoli domande del mercato a ai continui 
mutamenti tecnologici abbia messo in crisi il tradizionale modello 
di relazione datore-lavoratore basato sulla scambio tra 
subordinazione e sicurezza. La fedeltà, in questo senso, non deriva 
più da una formalistica quanto astratta sicurezza del posto di 
lavoro ma si realizza attivamente sulla base di un riconoscimento 
delle reciproche peculiari esigenze: per un verso, la ricerca 
dell’impresa di una qualità produttiva che sottintenda una qualità 
del lavoro, per altro verso, la ricerca del lavoratore di una 
opportunità di partecipazione attiva al processo produttivo e di 
crescita professionale in termini di accumulo di competenze e 
conoscenze.  

In una siffatta nuova prospettiva di valutazione, si è quindi 
ritenuto opportuno proporre una riflessione che aiutasse a 
comprendere meglio il significato e le prospettive di tali processi, 
esaminando soprattutto, con un approccio il più possibile analitico 
ma anche pragmatico, l’impatto che ne deriva sui sistemi di 
gestione del personale dipendente. 
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L’adozione di opportune e mirate tecniche di fidelizzazione 
dei lavoratori è del resto da tempo riconosciuta come una strategia 
aziendale di particolare rilievo: il solo trattamento economico non 
è infatti più considerato una leva motivazionale di per sé 
sufficiente a stimolare, in misura adeguata, le sinergie e le reattività 
che, in ogni struttura organizzativa complessa, costituiscono il 
fulcro per orientare pro-attivamente le dinamiche operative verso 
una continua crescita di competitività. Tuttavia in anni recenti è 
emerso un ulteriore elemento di complessità, che ha reso più 
difficile la pianificazione e la gestione degli interventi finalizzati a 
sviluppare tra i lavoratori il senso di appartenenza all’impresa.  

Le variazioni del contesto in cui operano le aziende hanno 
infatti assunto una intensità particolarmente elevata, per alcuni 
aspetti poco prevedibile, determinando l’adeguamento sia degli 
approcci organizzativi perseguiti dalle imprese, sia delle discipline 
legislative e contrattuali, con evoluzioni non sempre comprese 
pienamente, soprattutto quando fortemente innovative e quindi 
inclini a sollecitare il superamento delle prassi previgenti. Peraltro, 
i nuovi sistemi di organizzazione del lavoro – fondati su 
opportune scelte tra varie tipologie contrattuali, orari, trattamenti 
retributivi, mansioni, percorsi di accrescimento professionale etc. 
– imposti dal contesto economico attuale e consentiti dalle 
riforme legislative e dagli sviluppi più recenti delle relazioni 
industriali, determinano la necessità di aggiornamenti culturali, 
ovvero della maturazione, tra gli operatori d’impresa, di un livello 
di professionalità che consenta di gestire i nuovi strumenti con 
approcci adeguati, quindi anch’essi in qualche misura nuovi.  

Occorre pertanto l’acquisizione sia di spiccate competenze sia 
di una accresciuta sensibilità, nonché della capacità di comparare 
esperienze maturate in contesti differenti, per desumere possibili 
criteri generali d’intervento. Da tutte queste considerazioni si è 
ritenuto quindi che derivasse l‘opportunità di promuovere una 
disamina approfondita ed aggiornata, di carattere scientifico ma 
anche gestionale ed operativo, dedicata alle tecniche di 
fidelizzazione dei lavoratori.  

In particolare, la complessità dei temi affrontati ha reso 
opportuno adottare, nello svolgimento dell’analisi, un approccio 
interdisciplinare. L’adeguatezza delle risposte che le imprese 
devono essere in grado di offrire, rispetto alle nuove sollecitazioni 
dei mercati, non può infatti prescindere dalla ponderazione di 
tutte le problematiche che l’adozione di una soluzione 
organizzativa può determinare. Pertanto il monitoraggio della 
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legislazione, della giurisprudenza, della prassi amministrativa, delle 
nuove tecniche di produzione, la considerazione del clima 
aziendale generale, del costo del lavoro, dei percorsi formativi 
ipotizzabili, sono tutti elementi – indagati nella prima parte del 
documento – che consentono di valutare con maggiore precisione 
il contesto in cui si devono esaminare le soluzioni operative 
prospettate nella seconda parte. Un’operazione di benchmarking, 
riferita a situazioni di eccellenza, ha poi inteso introdurre alcune 
riflessioni di carattere pragmatico, finalizzate a dare maggiore 
concretezza all’analisi svolta.  

E’ tuttavia opportuno precisare che è improponibile – ed 
esula pertanto dagli obiettivi del documento di seguito riportato – 
la presentazione di uno schema gestionale che possa risultare 
applicabile, con analogo esito, a situazioni tra loro comunque in 
qualche misura sempre differenziate. Interventi necessariamente 
complessi – come quelli volti a selezionare gli strumenti di 
fidelizzazione idonei a compensare le criticità imposte, in una 
singola unità produttiva, da sistemi di lavoro sempre più articolati 
e dinamici, che per certi aspetti possono anche essere percepiti 
come maggiormente afflittivi – originano infatti soluzioni 
inevitabilmente complesse e per ciò stesso difficilmente estensibili 
ad altri contesti. Ma si tratta forse di un limite solo apparente, che 
può in realtà rappresentare per il sistema delle imprese 
un’occasione di arricchimento.  

Le accresciute difficoltà operative nella valorizzazione delle 
risorse umane infatti non possono non stimolare la propensione 
allo sviluppo di maggiori capacità competitive, favorendo così un 
approccio in linea con le evoluzioni del mercato, che le imprese 
devono riuscire ad affrontare positivamente per garantire ancora 
adeguati livelli di sviluppo economico ed occupazione.  
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