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Chi sono e cosa vogliono i dipendenti?

Prefazione 

Le aziende, se vogliono essere competitive sul mercato, devono assolvere 

a tre precisi compiti: adattarsi velocemente al mercato (in termini di 

tecnologie utilizzate), ascoltare il cliente (soddisfacendo le sue richieste) e 

ottimizzare le proprie risorse. 

Oggi, per assolvere a questi tre compiti, serve un cambiamento di 

mentalità e di strategia aziendale. Le aziende devono necessariamente 

essere in linea con la rivoluzione sociale, digitale e culturale che stiamo 

vivendo. 

Le persone sono cambiate ed è necessario capirle al meglio per poter 

attuare le strategie interne migliori di employee engagement e di 

conseguenza le strategie di business esterne migliori. Ma perché è così 

importante saper coinvolgere maggiormente i dipendenti in azienda? 
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Rapporto fra cliente e dipendente

Mettere al centro il Cliente nelle proprie strategie di business, significa 

mettere, prima di tutto, al centro le persone che lo gestiscono, ovvero i 

dipendenti. Il principio è quello di trattare sempre i vostri dipendenti 

esattamente come volete che essi trattino i vostri migliori clienti. 

Molte indagini dimostrano l’esistenza di un legame diretto tra il grado di 

fedeltà dei dipendenti e la produttività, la soddisfazione dei clienti e 

l’incremento delle vendite.

Soprattutto in ambito digitale i clienti hanno la possibilità di passare da 

un fornitore all’altro in modo più rapido e più economico di quanto non 

fosse possibile in passato, cercare il prezzo più competitivo, trovare 

promozioni. L’unico modo per conquistare un cliente è servirlo. Fare dei 

suoi bisogni la cosa più importante, il nucleo del vostro business. Per far 

ciò è necessario formare continuamente il personale in azienda e 

imparare a generare più idee, più innovazione a vantaggio dei clienti di 

quanto non si sia fatto finora. 

Ecco perché il benessere dei dipendenti è di fondamentale importanza 

per la produttività aziendale, per la brand awareness e per la reputation

del brand. Le persone sono stanche di dialogare con un semplice logo. Il 

business adesso si fa con le relazioni. I dipendenti devono diventare i 

primi brand ambassador dell’azienda. 

Mettere al centro il lavoratore, per servire al meglio il Cliente, andando 

incontro alle sue esigenze, fa sì che ogni persona sia più responsabile, 

autonoma ed efficiente. 

Per realizzare e sviluppare un ambiente lavorativo più performante si deve 

agire, quindi, sulla cultura aziendale, sulla gestione delle attività, sulla 

comunicazione e collaborazione interna, sul coinvolgimento dei 

dipendenti, che non può più essere rimandato.

Ma se vogliamo davvero coinvolgere maggiormente i nostri dipendenti, 

prima di decidere la strategia migliore, serve necessariamente sapere chi 

sono e cosa vogliono. 
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Generazioni a confronto

Il personale aziendale è formato da persone che hanno età e background 

sociali e culturali diversi. Ne consegue che hanno esigenze e necessità 

differenti. Saperle riconoscere e distinguere è sicuramente il primo passo 

per creare dei buoni rapporti di lavoro, che necessariamente influenzano 

l’engagement e la produttività di ciascun dipendente, nonché il business 

aziendale.

Come ci spiega Alain Dehaze, CEO di Adecco, le aziende, per rimanere 

competitive, oltre che diventare più flessibili nella loro organizzazione e 

promuovere la mobilità, devono anche imparare a gestire quattro 

generazioni differenti, ognuna con proprie esigenze e necessità.  Perché 

tutte le generazioni comunicano in base al loro background 

generazionale. Comprendere ciò che le distingue, significa capire come 

comunicare meglio con loro, aumentando l’efficacia della comunicazione 

ed eliminando anche la maggior parte dei fraintendimenti, evitando così 

conflitti e incomprensioni sul lavoro.

Per avere un quadro più completo sullo scenario attuale vediamo quali 

sono queste quattro generazioni che coesistono in azienda. Ci sono i 

veterani, i baby boomers, la generazione X e la generazione Y (chiamata 

anche Millenials). 
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La tabella, riportata di seguito, evidenzia in maniera semplificata delle 

tendenze (che non sono ovviamente delle verità assolute), ma sono 

distinzioni utili per comprendere il motivo di comportamenti e reazioni 

differenti che le persone, appartenenti a generazioni differenti, assumono 

all’interno dell’azienda e del management. 

Gli studi si sono limitati a descrivere le caratteristiche generali di ogni 

generazione in ambito lavorativo-professionale, dando delle descrizioni in 

merito a sei specifici argomenti:

• Pensiero su etica del lavoro e valori;

• Come vedono il lavoro;

• Stile di leadership che prediligono;

• Stile di interazione con gli altri;

• Feedback e incentivi di cui hanno bisogno;

• Come vedono il rapporto fra lavoro e famiglia.
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I veterani

Sono le persone nate tra il 1922 e il 1945 e il motto della generazione è 

“prima il dovere e poi il piacere”. Per questa generazione, il lavoro e il 

divertimento non vanno di pari passo, infatti vedono il lavoro soprattutto 

come un obbligo, quindi è normale se non mescolano vita personale e 

lavoro, tracciando quindi una netta separazione fra questi due aspetti 

della propria vita. Sono abituati a una forte gerarchia in azienda, dettata 

da strategie di comando e controllo. Non sono abituati a collaborare e 

fare gioco di squadra, avendo una mentalità individualista e di “lavoro a 

catena”, della serie «a ognuno il suo». Il miglior incentivo per loro è fargli i 

complimenti per un “Ottimo lavoro” svolto.

I baby boomers

Sono le persone nate tra il 1945 e il 1964, che vengono descritte come 

Stacanoviste e Indipendenti. Equiparano il lavoro alla propria autostima, 

quindi per loro è di fondamentale importanza avere successo, di fatti, il 

lavoro viene indentificato con la propria realizzazione personale. Questo è 

uno dei motivi per cui lo vivono come un’avventura, perché sono orientati 

agli obiettivi, al risultato e alla carriera e più i progetti sono impegnativi e 

più sono entusiasti. Sono cresciuti in un’epoca di riforma quindi non 

hanno paura del confronto e non esitano a sfidare le prassi consolidate, 

anche se credono nella struttura gerarchica. Prediligono il confronto e le 

soluzioni trovate di comune accordo preferendo interagire “faccia a 

faccia” e lavorare a stretto contatto rispetto a quello da remoto. Sanno 

che gli obiettivi si raggiungono collaborando con gli altri colleghi, quindi 

sono ottimi giocatori di squadra. In quanto stacanovisti, vivono per 

lavorare, quindi per loro il miglior feedback e incentivo coincide con un 

aumento di carriera o un titolo di riconoscimento.
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La generazione X

È formata dalle persone nate tra il 1960 e il 1980 e il loro motto è “lavorare 

per vivere” (e non “vivere per lavorare” - come quello della generazione 

precedente). A questa generazione si deve in gran parte l’espansione di 

Internet. La stessa Wikipedia nasce per iniziativa di persone appartenenti 

a questa generazione. Sono indipendenti e autosufficienti a causa del 

contesto sociale in cui sono cresciuti (mamme lavoratrici ed economia 

barcollante). Sul lavoro perseguono i valori di libertà e responsabilità. Non 

amano le autorità e il lavoro cadenzato da altri, infatti pensano che in 

azienda siamo tutti uguali. Abbracciano una filosofia individualista e si 

sentono imprenditori di se stessi. Vogliono bilanciare vita privata e lavoro. 

Il lavoro per loro è solo un contratto, perciò non si identificano con esso. 

Sono maggiormente disposti a cambiare lavoro, adattandosi ai 

cambiamenti e sono più “aperti” verso stili di vita alternativi.

La generazione Y o i Millenials

È formata dalle persone nate fra i primi anni del 1980 e i primi anni del 

2000 e sono intraprendenti, stacanovisti e innovatori. Sono cresciuti con 

le nuove tecnologie ed essere “always-on”, sempre connessi, è nel loro 

DNA. Ai Millenials piace lavorare da remoto, con dedizione, senza badare 

al tempo e allo spazio. Sono disposti a tutto pur di lavorare, 

accontentandosi anche di impieghi diversi rispetto al loro percorso di 

studi, infatti concepiscono il lavoro solo come un mezzo per raggiungere 

un fine. Il loro stile di leadership può essere definito come collaborativo, 

perché con la diffusione dei social network sono abituati a collaborare, 

condividere e partecipare, abituandosi a rapporti più informali che formali. 

I Millennials sono i veri protagonisti della sharing economy (utilizzano il 

car sharing e praticano il couchsurfing - servizio di scambio di ospitalità). I 

Millenials vogliono orari di lavoro flessibili, più tempo per loro sul posto di 

lavoro e continui feedback da parte dei manager, con una possibilità di 

carriera sempre più alta. Anche se stacanovisti e always-on, anche loro, 

come la generazione X, desiderano un maggior equilibrio fra vita privata e 

lavoro. 
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Cosa accomuna e coinvolge tutte le 

generazioni

Ma quindi, come possiamo motivare sia i senior sia i giovani Millenials, 

che dal lavoro vogliono non solo appagamento, ma anche nuove logiche 

di coinvolgimento? Quali sono i fattori chiave che favoriscono un maggior 

coinvolgimento dell’intero personale di un’azienda? 

Questa è la domanda che è stata posta a oltre 1500 dipendenti di grandi 

aziende europee in una ricerca condotta da Oracle due anni fa, ma che 

resta molto attuale ancora oggi. Queste sono state le loro risposte.

I dipendenti stessi hanno dichiarato durante l’intervista, che, se si 

presentassero le situazioni desiderate, l’azienda ne gioverebbe non solo 

in un aumento di produttività, ma anche in un minor turnover del 

personale, più creatività e idee e un miglior servizio al cliente. 

Il sondaggio conferma, inoltre, altri due dati molto importanti. 

Il primo è che la generazione dei Millennials è la generazione meno 

coinvolta e motivata rispetto ai colleghi delle altre generazioni. Infatti, ben 

il 79% di loro si lamenta. 

I Millennials rimangono fedeli ad un brand solo se vengono soddisfatte le 

loro aspettative (sia quando sono clienti, sia quando sono dipendenti). 
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Il secondo dato che è emerso è che il 42% degli intervistati attribuisce ai 

colleghi il maggiore impatto positivo sul proprio livello di coinvolgimento 

sul luogo di lavoro.

Non è un caso, infatti, se molte aziende stanno implementando soluzioni 

che favoriscono la connessione emotiva in azienda, implementando 

strategie che favoriscono e promuovono i legami di cooperazione e di 

amicizia tra i dipendenti, specialmente se facenti parte di diverse aree 

aziendali. 

Le piattaforme di social collaboration rientrano proprio tra le soluzioni 

scelte per portare avanti questa strategia.

E’ quindi dimostrato che i luoghi di lavoro in cui i dipendenti svolgono le 

proprie attività al meglio, sia in termini quantitativi di obiettivi raggiunti, che 

in termini qualitativi delle attività svolte, sono proprio quelli in cui ogni 

singolo lavoratore si sente a proprio agio e ha un buon rapporto con i 

colleghi. Questa è la cosa che accomuna tutte le generazioni che formano 

oggi il personale di un’azienda.
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Quali strategie attuare

Ma che influenza hanno sul personale i manager e le Risorse Umane?

Solo il 21% dei dipendenti intervistati da Oracle pensa che i propri 

manager contribuiscono al loro coinvolgimento positivo sul lavoro, un 7% 

va alla business unit di appartenenza e ancora meno per la funzione delle 

Risorse Umane, che infatti raccoglie solo un 3% di feedback positivi.

Ciò significa che i dipendenti percepiscono un divario tra ciò che li 

coinvolge davvero e l’approccio del management nei loro confronti. 

La direzione HR, insieme all’area IT e Comunicazione e Marketing, che 

uniti sono il motore del cambiamento della trasformazione digitale, deve 

portare all’attenzione questo dato, sviluppando nuove strategie di 

engagement e leadership. Ma quali? 

Sicuramente una delle strategie più discusse in questo periodo è quella 

della gamification, che viene spesso usata per raggiungere obiettivi 

precisi, che può essere la formazione, la trasmissione dei valori aziendali, 

la raccolta delle informazioni, la co-progettazione, la selezione del 

personale. 

La gamification consiste nell’utilizzare dinamiche e meccaniche ludiche in 

contesti non di gioco. I “Game” sono caratterizzati da un’interfaccia che fa 

compiere in modo divertente azioni o processi attraverso un sistema di 

punti, livelli, ricompense e distintivi che stimolano comportamenti attivi da 

parte delle persone, facendo leva su meccanismi istintuali come la 

competizione, il desiderio di successo, il bisogno di gratificazione, la 

soddisfazione per il raggiungimento di un risultato.

Tramite la gamification, il management può, inoltre, scoprire tutte quelle 

competenze nascoste, che possono possedere i dipendenti, ma che non 

sono immediatamente riconoscibili, le famose soft skill. 
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Un’altra strategia molto importante è quelle dello storytelling. 

Una tecnica di comunicazione che consiste nel raccontare una storia a un 

determinato pubblico per veicolare uno specifico messaggio. Lo scopo è 

quello di stimolare e persuadere le persone a compiere un’azione ben 

definita. 

La maggior parte delle aziende utilizza già lo storytelling per comunicare 

con i loro clienti con lo scopo di fidelizzarli. Un cliente fidelizzato 

attraverso lo storytelling, infatti, è un cliente emotivamente coinvolto dalle 

storie che racconta il brand o un prodotto. Per questo si avvicinerà 

maggiormente alla marca e si dimostrerà più fedele e coinvolto. 

Lo stesso meccanismo avviene anche per i dipendenti.

Lavorare sull'employer brand, e quindi lavorare sull’immagine che 

un’azienda proietta sui propri dipendenti, significa diffondere con maggior 

efficacia valori e cultura aziendali, creando un maggior coinvolgimento del 

personale, una maggior fidelizzazione e quindi aumentando il senso di 

appartenenza all’azienda.

Il racconto è il motore per l’azione, per sollecitare le persone a dare il loro 

contributo personale, diventando quindi più produttivi.

Nel mercato del lavoro altamente competitivo di oggi, l'employer branding

è uno strumento cruciale per attrarre e trattenere i migliori talenti.

Fra le strategie di maggior engagement ormai diffuse non si può certo 

non citare lo smart working. La cultura manageriale che dà alle persone la 

flessibilità e l’autonomia nella scelta degli spazi, degli orari e degli 

strumenti da usare. L’importanza viene data al raggiungimento degli 

obiettivi previsti. Lo smart working mira, quindi, alla responsabilizzazione 

dei lavoratori verso i risultati. 
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I risultati di una ricerca dell’Osservatorio Smart Working del Politecnico di 

Milano, realizzata attraverso un’analisi empirica e il confronto diretto con 

oltre 240 organizzazioni, dimostrano come già nel 2015 lo Smart Working

si stava diffondendo in Italia. 

Dalla ricerca vediamo che fra le iniziative abilitanti l’introduzione dello 

Smart Working nelle aziende compaiono anche le piattaforme di Social 

Collaboration, ovvero quegli strumenti che integrano e cambiano i flussi 

di comunicazione creando nuove opportunità di relazione, collaborazione 

e condivisione della conoscenza nei team di lavoro. 
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Perché una piattaforma di Social 

Collaboration

Una piattaforma di social collaboration risponde alle esigenze del 

mercato.

La motivazione arriva principalmente dai colleghi, quindi una piattaforma 

di social collaboration, può rafforzare questa influenza positiva 

instaurando meccanismi di collaborazione, condivisione e partecipazione 

tramite anche strumenti social a cui tutti siamo già abituati.

Le generazioni più giovani hanno bisogno di ricevere feedback e 

riconoscimenti in modo più regolare, quindi utilizzare all’interno 

dell’azienda, una piattaforma di social collaboration permette di 

soddisfare le aspettative del personale risparmiando tempo e dando 

incentivi e nuovi stimoli quotidiani.

I dipendenti percepiscono un divario tra ciò che li coinvolge davvero e 

l’approccio del management nei loro confronti. Ecco quindi che una 

piattaforma di social collaboration aiuta il management a cambiare 

metodi di approccio e ad avere una visione aggiornata del profilo e delle 

attività dei dipendenti, così da stimolare dinamiche di relazione più 

personalizzate e soddisfacenti sia fra dipendente e management, ma 

anche fra i dipendenti stessi.
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Teammee

Teammee, la piattaforma di social collaboration di Pat Group, risponde a 

tutte le esigenze dei dipendenti e del management di oggi, permettendo 

di attuare le strategie più efficaci di employee engagement, come la 

gamification e la diffusione di meccanismi di storytelling.

Teammee permette di migliorare la comunicazione e la collaborazione in 

azienda grazie a strumenti semplici e di immediato utilizzo, perché 

seguono la logica e il linguaggio dei social network più comuni che ormai 

tutti noi conosciamo, come la chat, i post, il calendario condiviso e i gruppi 

di lavoro. 

Teammee migliora il knowledge management, perché crea un repository

unico di materiali e documenti sempre a portata di mano, dove e quando 

vogliamo. Ed è anche per questo che rientra fra la tipologia di piattaforme 

che favoriscono lo smart working.

Contattaci e scopri i vantaggi che può 

portarti la Social Collaboration!

https://www.pat.eu/prodotti/teammee/
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