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meritrocrazia

Cosa succede se a salire
sono gli incapaci?
piera anna franini

Un’indagine sottolinea come le imprese italiane sottovalutino l’importanza
del merito. È soprattutto il pubblico a seguire logiche di tutte sue

Quanto conta il merito nella leader-
ship delle aziende italiane? E ancora, quanto 
incide la meritocrazia sul successo di un’azien-
da? Sono gli interrogativi che hanno orienta-
to l’indagine condotta da Great Place to Work 
e Forum della meritocrazia: due istituzioni im-
pegnate a ispirare contesti lavorativi eccellenti, 
tali per clima aziendale e opportunità di cresci-
ta. Gli esiti della ricerca, condotta fra settem-
bre 2013 e ottobre 2014, disegnano - ahimè - 
un quadro nazionale inquietante.

La ricerca
Lo studio ha coinvolto 46 aziende pubbliche e 
private di matrice italiana, attive nel settore dei 
servizi, manifattura e produzione, IT e comu-

nicazione, distribuzione. Aziende che, già per 
il fatto d’aver aderito al sondaggio, manifesta-
no un grado di sensibilità al tema e un deside-
rio di mettersi in discussione maggiore rispet-
to alla media italiana. È stato somministrato 
un questionario con 12 proposizioni estratte 
dal questionario Trust Index di Great Place 
to Work. Si è chiesto di valutare quanto la le-
adership sia credibile (è competente? Coeren-
te? Ha chiare visioni?), quale sia il grado di me-
ritocrazia (è imparziale nel riconoscimento del 
merito?), quanto la leadership sappia valoriz-
zare i dipendenti (responsabilizza i collabora-
tori?) e infine si è chiesto quale sia il livello di 
collaborazione (stimola lo spirito di squadra? 
Coltiva relazioni empatiche nel team?).

I dati sono stati confrontati con quelli raccol-
ti da Duepuntozero Doxa che ha replicato gli 
stessi quesiti ad aziende pubbliche e private, 
un ultimo confronto è stato fatto con i 35 Best 
Workplaces italiani, vale a dire le 35 aziende di 
casa nostra che spiccano per positività di cli-
ma lavorativo.

Pubblico bocciato
Si ricava uno spaccato raccapricciante, soprat-
tutto nel settore pubblico, dove il grado di in-
soddisfazione per il livello di leadership e me-
ritocrazia è tre volte superiore rispetto a quello 
percepito nei 35 Best Workplaces. Nel pubbli-
co, solo il 22% del campione ritiene che la le-
adership sia competente. Ancora più bas-

se le percentuali di chi crede che i vertici 
aziendali agiscano coerentemente rispetto a 
quanto detto (16%), e di chi ritiene che man-
tengano le promesse (14%), mentre il 24% 
attribuisce alla leadership una chiara visio-
ne degli obiettivi aziendali.
Un po’ meglio va nel privato. Nelle imprese 
coinvolte nel sondaggio, la competenza dei 
vertici aziendali è riconosciuta dal 64% degli 
intervistati, mentre nei successivi quesiti, 
la risposta affermativa ha riguardato il 53%, 
55%, 61% del campione. In media, il risulta-
to è che, secondo le ricerche di Duepunto-
zero Doxa, la competenza è riconosciuta dal 
39%, la coerenza dal 33%, la credibilità delle 
promesse dal 32% e la visione degli obietti-
vi dal 43%.
Nei 35 Best Places le persone si sentono 
mediamente valorizzate: il 68% sostiene che 
vengono offerte opportunità di sviluppo e 
formazione e l’80% apprezza il fatto di poter 
assumere responsabilità, percentuali che 
- nel pubblico impiego - scendono al 17% e 
35%, e nel privato al 32% e 50%.
Un’altra domanda è quella sulle promozio-
ni. Nel pubblico solo il 6% ritiene che premi-
no chi merita di più, contro il 40% delle im-
prese e il 56% dei 35 Best Places. E ancora, 
nel pubblico l’84% reputa che i capi facciano 
favoritismi, mentre secondo le aziende della 
ricerca la percentuale scende al 50%.
«Nel pubblico la selezione viene fatta sulla 
base di concorsi che valutano caratteristiche 
molto generali», afferma Alessandro Zol-
lo, Ceo di Great Place to Work Institute Italia. 

«All’assunzione non seguono verifiche del per-
corso o comunque i criteri non sono poi così 
oggettivi. Prendiamo la logica dell’avanzamen-
to di carriera, che non dipende da meriti sul 
campo, ma semplicemente dagli scatti di an-
zianità». Inoltre, sottolinea Zollo, «molte azien-
de che si rivolgono a noi lamentano la mancan-
za di comunicazione tra reparti e l’incapacità 
di scegliere in modo opportuno il capo. Anche 
quando viene premiato il migliore, non è det-
to che questo si dimostri all’altezza: ci sono ot-
timi venditori incapaci di dirigere l’ufficio mar-
keting. Il manager è colui che sa far lavorare 
serenamente, sa far rischiare la sua squadra, 
accorda responsabilità, è capace di fissare gli 
obiettivi e gestite l’errore dei dipendenti», con-
clude Zollo.

Mentalità da XIX secolo
Abbiamo riflettuto su questi dati con Roger 
Abravanel, presidente onorario di Forum del-
la Meritocrazia, 35 anni spesi nella McKinsey 
& Company e nei cda di importanti aziende, è 
una delle più autorevoli voci nel dibattito sul 
tema della meritocrazia e autore di tre libri sul 
tema.
«Troppe aziende italiane non capiscono quan-
to sia importante il valore delle risorse uma-
ne», afferma Abravanel, che presto pubbli-
cherà un quarto volume incentrato sul mondo 
scolastico. «C’è una visione del lavoro ferma 
al secolo scorso, a un’epoca in cui c’era un si-
gnore che diceva cosa fare a schiere di ope-
rai che eseguivano operazioni manuali. Il mon-
do è cambiato; oggi viviamo in una società di 

servizi, quindi la qualità e capacità di 
gestione delle risorse umane sono 
prioritarie: vincono le aziende che 
hanno le migliori risorse umane».
Abravanel, poi, non ha dubbi. «Il pe-
sce puzza dalla testa, tutto dipende 
dal vertice aziendale. Il problema di 
tante aziende italiane è che nel ma-
nagement si preferisce collocare fi-
gli e amici di famiglia non sempre 
tenendo conto delle abilità. Poi vige 
un criterio feudale per cui si premia-
no anzitutto la fedeltà e affidabilità, 
ma i parametri sono cambiati».
Altra cosa. Il lavoratore italiano spe-
rimenta subito l’attitudine al “non 

merito”, già sui banchi di scuola dove è pari 
a zero lo sforzo di potenziare le eccellenze al 
di qua e al di là della cattedra. «Le riforme de-
vono partire dalla scuola», reclama Abravanel, 
tra i propugnatori dei test Invalsi volti a misura-
re le prestazioni degli studenti e, di riflesso, de-
gli istituti stessi. E anche qui, nell’azienda cul-
turale che è la scuola, la differenza la fa chi sta 
al timone: «In Italia ci sono profonde disparità 
tra scuole e scuole, e tale differenza la fa il diri-
gente scolastico».
Le aziende capaci sono quelle che applicano 
l’etica del lavoro del ventunesimo secolo e san-
no selezionare il capitale umano tenendo con-
to «dell’abilità nel problem/solving, della capa-
cità di comunicare e lavorare in team. Ancora 
troppi giovani pensano che sia necessario es-
sere raccomandati, per fortuna la raccoman-
dazione conta sempre meno. Conta che un 
ragazzo dia prova di essere autonomo. Luxot-
tica, per dire, poneva tra i criteri di selezione 
l’età in cui il candidato lascia la casa dei genito-
ri. Cito Luxottica perché è stata un’azienda fan-
tastica nella gestione delle risorse umane, bra-
va anzitutto nel selezionarle».

L’azienda che lancia i giovani
Pur in un panorama desolante, vi sono casi di 
aziende italiane che vanno nella giusta direzio-
ne. Esempi? La Loccioni, una sartoria tecnolo-
gia marchigiana specializzata in sistemi auto-
matici di misura e controllo per migliorare la 
qualità, l’efficienza e la sostenibilità di prodotti, 
processi ed edifici. L’impresa si è guadagnata 
la terza posizione fra i 35 Best Workplaces sul 

il peso dei manager
«L’inadeguatezza dei 
manager è spesso la causa 
dei mali aziendali», dice il 
professor roger abravanel

occhio al futuro
«Vogliamo che i leader 
di oggi facciano crescere 
quelli di domani», spiega 
eric Bazin di royal canin

basta con l’anzianità
«Gli scatti salariali
dipendano dai risultati,
non dall’anzianità», auspica
il ceo alessandro zollo

Solo per il 39% il management è competente
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territorio italiano (nella categoria delle picco-
le-medie imprese). Creata 46 anni fa da Enri-
co Loccioni (classe 1949), conta 380 collabo-
ratori - guai a usare il termine dipendenti - e 
ha sviluppato altre 82 aziende guidate da ex 
collaboratori che, una volta cresciuti, si sono 
resi autonomi. Il fatturato è sui 70 milioni di 
euro, il 90% dei collaboratori abita a 30 minu-
ti d’auto dalla ditta, ha mediamente 32 anni, e 
per il 50% ha una laurea.
«Sono laureati in diverse discipline, uno dei 
nostri punti di forza è la provenienza da di-
verse estrazioni culturali concertate per lavo-
rare intorno agli stessi obiettivi», spiega Loc-
cioni. Che da uomo concreto osserva come la 
meritocrazia sia centrale e vada appresa sul 
campo: «Siamo aperti alle scuole locali, dal-
le elementari alle università, MIT compreso. 
Facciamo vedere come si lavora, affinché i ra-
gazzi si appassionino e si preparino a quando 
il lavoro arriverà, un po’ sul modello tedesco. 
I ragazzi devono capire che la prima forma di 
meritocrazia viene sollecitata dal libero mer-
cato: se non vali non ce la fai. Un concetto che 
la scuola non instilla», glissa Loccioni.

Il segreto? Responsabilizzare
Anche in Bricoman non esiste il vocabolo “di-
pendenti”, bensì quello di “associati”, le gerar-
chie in senso classico sono azzerate. Azienda 
di 1500 collaboratori, nata nel 2008 da una co-
stola del francese Groupe Adeo, Bricoman è al 
quinto posto nella classifica dei 35 Best Wor-
kplaces (nella categoria delle grandi imprese). 
È un’azienda italiana che però applica un mo-
dello di management francese. Oltre ai quattro 
cardini della filosofia di Groupe Adeo, vale a 
dire la condivisione del sapere, volere, potere 
e avere, in Bricoman è fondamentale la cultura 
del risultato. «Questo ci porta a essere sempre 
concreti e legati alla professionalità. Il senso 
collettivo è molto forte, ci riesce naturale con-
dividere il sapere per crescere assieme», spie-
gano in Bricoman. Le persone sono al centro 
dell’azienda, ogni collaboratore è incoraggia-
to a essere responsabile e autonomo. L’azien-
da prevede meccanismi di coinvolgimento e 
partecipazione legati ai risultati economici con 
una politica retributiva che premia non tanto 
il risultato ottenuto, quanto il progresso. Fer-
mo restando, che la gratificazione maggiore 
è «sapere che ognuno può fare la differenza, 
che si è artefici della propria crescita e di quel-
la dell’azienda».

La pagella di Royal Canin
È di matrice francese anche la Royal Canin. 
La filiale italiana, attiva dal 1981, si è aggiudi-
cata il 16° posto nella classifica Best Places to 
work Italia per la categoria delle piccole e me-
die imprese.
Eric Bazin, responsabile P&O, spiega: «In 
Royal Canin valutiamo il merito a 360º: valoriz-
ziamo i risultati raggiunti, i progetti realizza-
ti, ma anche come sono stati realizzati: diamo 
grande importanza ai comportamenti che fa-
voriscono le performance individuali e azien-
dali, quindi le abilità di problem solving, spiri-
to d’iniziativa, proattività, sviluppo personale, 
collaborazione.
Tutti questi criteri compongono la base del 
nostro sistema di valutazione della perfor-
mance. La premiazione del merito avviene a 
più livelli. Dal punto di vista formale, una ma-
trice di aumento al merito («merit matrix») 

accelera la crescita remunera-
tiva degli associati più perfor-
manti. I meriti vengono anche ri-
conosciuti e premiati dai nostri 
challenge, come per esempio il 
concorso internazionale «Make 
The Difference» e il suo equiva-
lente locale «Fai La Differenza».
Il merito viene premiato attra-
verso un supporto alla crescita 
professionale: gli associati che 
si distinguono per le loro perfor-
mance accedono a development 
panel, spesso organizzati con le 
unità sorelle del gruppo Mars, i 
quali rappresentano una oppor-
tunità di visibilità nel gruppo 
nonché una forte spinta allo svi-
luppo individuale».
Alla RC è forte il senso di appar-

tenenza all’azienda dove, spiega Bazin, «vive 
la cultura informale e di vicinanza, e c’è un li-
vello eccezionale di benefit aziendali attraver-
so i quali Royal Canin intende proteggere i 
suoi associati e renderli ambasciatori dell’ap-
proccio salutista (assicurazione sanitaria inte-
grativa, polizza vita, alimentazione dei propri 
cani e gatti…)».
«Nei leader cerchiamo la capacità di disegna-
re scenari futuri vincenti, di ispirare i nostri 
associati, di stimolare energia e impegno per 
andare tutti nella stessa direzione», aggiunge 
Bazin. «Vogliamo che i leader di oggi faccia-
no crescere quelli di domani. Non a caso lo 
sviluppo dei propri collaboratori fa parte de-
gli obiettivi prioritari dei nostri manager. Ed è 
questo stile di leadership fatto di visione stra-
tegica, empowerment e vicinanza che stiamo 
rafforzando da vari anni attraverso le assun-
zioni e la formazione».  

multidisciplinari
«La provenienza dei 
dipendenti da diverse 
estrazioni culturali è la nostra 
forza», spiega enrico Loccioni

La scuola
deve insegnare
il valore del merito


