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GREAT RESIGNATION:
QUALI SONO GLI STRUMENTI PIÙ APPROPRIATI PER 
CONTRASTARLA E TRATTENERE I TALENTI?

Con “Great Resignation” si intende il significativo aumento delle dimissioni da parte dei lavoratori dipendenti. 
Le cause che accompagnano tale decisione sono le più svariate: dal burnout, alla ricerca di un posto 
maggiormente in linea con le proprie esigenze personali, al desiderio di poter avere la possibilità di gestire 
le giornate di lavoro per obiettivi. L’accelerazione di tale dinamica è stata senza dubbio la pandemia, questa 
ha determinato per molti una nuova scala di priorità rispetto al tema vita privata-lavoro. I più irrequieti sono i 
più giovani e infatti, sulla base di uno studio condotto da IBM, il fenomeno riguarda il 33% della Generazione 
Z e il 25% dei Millenials. Si cerca un lavoro che sappia coniugare opportunità di crescita e tempo libero.

In Italia, secondo l’Associazione Italiana Direttori del Personale, le dimissioni volontarie fra i giovani toccano 
il 60% delle aziende. I settori maggiormente coinvolti sono quello Informatico e Digitale (32%), Produzione 
(28%) e Marketing e Commerciale (27%). A scegliere di cambiare lavoro sono soprattutto le persone nella 
fascia d’età compresa fra i 26 e i 35 anni, che costituisce il 70% del campione analizzato. Secondo le stime 
elaborate dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro nei primi nove mesi del 2021 il mercato del lavoro 
italiano è stato interessato da una crescita inattesa delle persone che hanno lasciato volontariamente il 
lavoro dimettendosi. Sono stati infatti 1 milione e 81 mila i lavoratori interessati da almeno una cessazione 
volontaria del rapporto di lavoro, per cause diverse dal pensionamento: un valore cresciuto del 13,8% 
rispetto al 2019, quando il dato si attestava a quota 950 mila. Chi si dimette, lascia nel 38,8% dei casi un 
lavoro che svolgeva da meno di un anno, mentre la maggioranza (39,3%) vantava un’anzianità lavorativa, 
compresa tra 1 e 5 anni, al momento delle dimissioni. Solo il 12,8% lavorava da più di 10 anni. 

La Great Resignation rischia far esplodere il turnover in misura tale da minare crescita, clima e motivazione 
nelle organizzazioni. In questo contesto, le organizzazioni riusciranno a conseguire un vantaggio competitivo 
solo se riusciranno ad attirare e trattenere i propri talenti. Con il presente documento sintetico Nexumstp 
S.p.a. intende offrire un breve riepilogo degli strumenti economici, organizzativi e normativi da proporre 
alle organizzazioni per contrastare il fenomeno della Great Resignation.
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STRUMENTI ECONOMICI CONSIGLI OPERATIVI DIMENSIONE 
AZIENDALE*

FRINGE BENEFIT: si tratta di benefit 
aziendali che r ientrano in una 
particolare tipologia di retribuzione, 
c.d. “compensi in natura” e possono 
consistere, a titolo esemplificativo, 
nell’assistenza sanitaria, in polizze 
assicurative, finanziamenti agevolati, 
auto o alloggi che vengono messi a 
disposizione del dipendente e della 
famiglia. 

Il riconoscimento di Benefit avviene su 
base contrattuale individuale.
È bene porre attenzione agli aspetti 
relativi l’imponibilità del Benefit (es. piena 
imponibilità/imponibilità convenzionale), 
questo per valutare l’impatto effettivo 
in termini di beneficio per il dipendente 
e costo sostenuto dall’organizzazione.

L’erogazione di Benefit 
può essere prevista 
da qualsiasi tipologia 
d i  o r g a n i z z a z i o n e 
a prescindere dal la 
dimensione aziendale.

PDR: il Premio di Risultato è la 
quota aggiuntiva alla retribuzione 
che viene riconosciuta ai dipendenti 
al raggiungimento di incrementi 
di produttività, redditività, qualità, 
efficienza e innovazione. Solo 
ad  avvenuto  ragg iung imento 
dell’incremento, è possibile detassare 
il Premio corrisposto (fermo restando 
l’imponibilità contributiva). È possibile 
prevedere la conversione del Premio 
in strumenti di Welfare ed in tal caso 
trova applicazione una completa 
esenzione fiscale e contributiva.

Per accedere ai vantaggi fiscali il 
Premio deve rispondere al requisito 
dell’incrementalità dei risultati aziendali 
rispetto al periodo precedente preso 
in considerazione dall’organizzazione. 
L’imposta sostitutiva agevolata (10%) 
opera per premi di r isultato cha 
ammontino a un massimo di 3 mila 
euro lordi annui o 4 mila (tale limite più 
alto è applicabile solo se sono presenti 
particolari condizioni di coinvolgimento 
dei dipendenti) e solo per lavoratori con 
redditi da lavoro dipendente, nell’anno 
precedente, entro 80.000 euro.

Il PDR presuppone un 
accordo sindacale e la 
possibilità di rilevare i 
KPI utili per attestare 
l’incrementalità.

WELFARE AZIENDALE: si intende 
l ’ insieme di  in iz iat ive,  beni  e 
servizi che l’azienda può mettere a 
disposizione dei propri dipendenti, 
per aumentare il loro benessere 
e favorire la conciliazione tra vita 
privata e professionale. Tali misure, se 
corrisposte a categorie omogenee di 
lavoratori, sono esenti da imponibilità 
fiscale e previdenziale.

L’attivazione di un piano di Welfare aziendale 
presuppone la necessità di redigere un 
regolamento interno o di sottoscrivere un 
accordo con le organizzazioni sindacali. 
L’organizzazione può verificare le ipotesi di 
piena deducibilità fiscale a condizione che 
il piano di Welfare sia disceso da un obbligo 
negoziale. Tale condizione si realizza se il 
Piano viene attuato mediante Regolamento 
aziendale vincolante o Accordo sindacale.

I piani di welfare aziendale 
possono essere redatti 
anche sulla base di un 
regolamento interno 
(a prescindere dalla 
dimensione aziendale 
e/o dalla presenza di 
organizzazioni sindacali)

GLI STRUMENTI A DISPOSIZIONE DELLE 
ORGANIZZAZIONI

Adottare una politica di compensation & benefit adeguata è una leva molto importante in ottica di talent 
attraction and retention strategy. Infatti, oltre al mero compenso le organizzazioni possono fare ricorso ad 
ulteriori strumenti economici in grado di valorizzare e coinvolgere il personale e, in alcuni casi, gravare 
meno sul conto economico, talvolta mediante un abbattimento del cuneo fiscale e quindi, a parità di spesa, 
fornendo migliore soddisfazione, alle volte anche economica, al collaboratore.

*Legenda

              Organizzazioni adeguatamente strutturate
              
              Qualsiasi tipologia di organizzazione a prescindere dalle dimensioni
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FORMAZIONE: è possibile attivare 
corsi  di  formazione f inanziat i 
direttamente dall’organizzazione o 
con il supporto economico del proprio 
Fondo Interprofessionale. 

È necessario verificare se l’impresa ha già 
scelto il proprio Fondo Interprofessionale 
e quantificare l’eventuale plafond a 
disposizione.

I piani di formazione 
finanziata sono garantiti 
dalle risorse accantonate 
obbligatoriamente.

MBO: la gestione per obiettivi 
(Management by Objectives - MBO) 
facilita la realizzazione effettiva del 
decentramento di responsabilità e 
della delega di autorità con lo scopo 
di ottenere la massima partecipazione 
delle risorse umane al conseguimento 
dei risultati aziendali a fronte di un 
meccanismo incentivante.

L’erogazione di Premi a fronte di un piano 
di MBO presuppone che l’organizzazione 
fornisca una descrizione chiara degli 
obiettivi, indichi il parametro a cui 
fare riferimento per la misurazione del 
risultato conseguito e stabilisca il valore 
al raggiungimento dell’obiettivo. È bene 
tener presente che le somme corrisposte 
a titolo di MBO sono imponibili al pari 
della retribuzione ordinaria.

È possibile prevedere 
piani di MBO a condizione 
che l’organizzazione 
s ia  adeguatamente 
s t r u t t u r a t a  p e r  l a 
rilevazione dei KPI.

STOCK OPTION:  è  poss ib i le 
remunerare i propri collaboratori con 
strumenti di partecipazione al capitale 
sociale. Il dipendente che riceve 
l’offerta di opzioni, generalmente a 
un prezzo di esercizio pari o inferiore 
a quello di mercato, ha l’opportunità 
di realizzare una plusvalenza se in 
un momento successivo a quello di 
assegnazione delle opzioni il prezzo 
del titolo supera quello di esercizio.

Le Stock Option sono strumenti di 
incentivazione che vengono solitamente 
concessi al top management e ai membri 
del consiglio di amministrazione di 
un’azienda oppure a dipendenti. La 
normativa ammette casistiche di 
esenzione fiscale e contributiva dal 
reddito di lavoro dipendente.

L’erogazione di stock 
option presuppone che 
l’organizzazione abbia 
i requisiti previsti dalla 
normativa e un’adeguata 
dimensione aziendale.

WORK FOR EQUITY: Possibilità per 
le PMI di creare categorie di quote da 
destinare ai dipendenti in occasione 
di piani di incentivazione.

Le categorie di quote possono incorporare 
diritti diversi a seconda delle esigenze, 
essere anche prive del diritto di voto e 
incorporare solo diritti patrimoniali (es.: 
agli utili). La modalità di  dismissione della 
quota viene definita dal regolamento 
relativo al piano incentivante.

PMI SRL-SPA ovverosia con 
meno di 250  dipendenti e 
meno 50 milioni di fatturato 
annuo o attivo dello stato 
patrimoniale inferiore a 
43 milioni.
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Oltre alla possibilità di ricorrere a strumenti economici, il mutato contesto sociale sta portando sempre più 
giovani a spostarsi frequentemente da un posto di lavoro all’altro per trovare la propria strada ma soprattutto per 
trovare un posto di lavoro che riesca a bilanciare i tempi di vita privata e lavoro. Per quanto sopra, gli strumenti 
organizzativi rappresentano, ora come non mai, un’ulteriore leva strategica per rispondere prontamente a questo 
nuovo contesto di mercato e accaparrassi un vantaggio competitivo attraendo e trattenendo i migliori talenti.

STRUMENTI ORGANIZZATIVI CONSIGLI OPERATIVI DIMENSIONE 
AZIENDALE*

ONBOARDING CHIARO E PERCORSI 
DI CARRIERA: L’onboarding è 
l’insieme di procedure e iniziative 
attuate dall’organizzazione per 
guidare l’inserimento di un nuovo 
dipendente. Questa procedura 
ha una influenza decisiva sul 
futuro del neoassunto. Una brutta 
esperienza in questa fase può 
minare non solo il rapporto con 
l’organizzazione durante il periodo 
di prova ma anche il suo impegno 
e grado di partecipazione. Inoltre, 
predisporre percorsi di crescita e 
di carriera chiari e comunicarli in 
modo trasparente ai dipendenti, 
rappresentano leve significative nel 
processo motivazionale.

Un piano di onboarding efficiente dovrebbe 
prevedere elementi in grado di far orientare 
facilmente la risorsa neo-assunta (ad 
esempio: mail di benvenuto; tour degli 
uffici; credenziali e sistemi di supporto IT; 
materiale informativo; piano di formazione).
Successivamente, sarà necessario tenere 
un grado di commitment elevato durante 
lo svolgimento del rapporto di lavoro.

Tutte le organizzazioni 
devono ass icurars i 
un buon processo di 
onboarding che, per 
le organizzazioni più 
strutturate, non affatichi 
troppo gli uffici HR e che 
per quelle piccole non sia 
frutto di improvvisazione.

FLESSIBILITÀ ORARIA: l’orario di 
lavoro flessibile è un’altra tipologia di 
orario per soddisfare il dipendente, 
a seconda delle sue esigenze 
personali.

Non sussiste l’obbligo di presenza in 
ufficio in una determinata fascia oraria 
ma è ammessa, invece, l’entrata entro 
un determinato orario oppure la garanzia 
di portare a termine le 8 ore di lavoro 
giornaliere a prescindere dall’orario di 
entrata.

Tutte le organizzazioni 
hanno la possibilità di 
organizzare il lavoro con 
orario flessibile fermo 
restando la compatibilità 
del lo stesso con la 
tipologia di attività svolta.

CERTIFICAZIONI  E  BRAND 
REPUTATION: tra gli strumenti 
reputazionali troviamo la nuova 
“certificazione della parità di genere” 
finalizzata ad attestare le azioni 
volte a ridurre il divario di genere in 
relazione alle opportunità di crescita 
in azienda, alla parità salariale a 
parità di mansioni, alle politiche di 
gestione delle differenze di genere 
e alla tutela della maternità. 

Il conseguimento della certificazione 
permette l’accesso ad uno sgravio per il 
2022 pari all’1% dei contributi previdenziali 
a carico dell’azienda, fino ad un massimo 
di euro 50.000.  Inoltre, la certificazione 
della parità di genere sarà utile per ottenere 
un punteggio premiale per la valutazione 
- da parte di autorità titolari di fondi 
europei nazionali e regionali - di proposte 
progettuali ai fini della concessione di 
aiuti di Stato a cofinanziamento degli 
investimenti sostenuti. 

Tutte le organizzazioni 
senza limiti dimensionali 
purché in  grado di 
attestare le azioni attuate 
per il conseguimento 
della certificazione.
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SMART WORKING: è una modalità 
di organizzazione del rapporto di 
lavoro dipendente caratterizzato 
dall’assenza di vincoli orari o spaziali 
e un’organizzazione per fasi, cicli 
e obiettivi, stabilita mediante 
accordo tra dipendente e datore 
di lavoro; la finalità prefissata 
è  quel la  d i  incrementare la 
competitività aziendale e migliorare 
la conciliazione tra vita privata e 
lavorativa dei dipendenti.

Lo Smart Working si attiva mediante 
accordo individuale tra azienda-lavoratore 
e presuppone un obbligo di informativa in 
tema di tutela della salute e della sicurezza 
del lavoratore. È indispensabile assicurarsi 
un’infrastruttura tecnologica in grado 
di supportare il lavoro da remoto, non 
trascurare gli aspetti in materia di privacy, 
adottare una policy per gestire gruppi di 
lavoro e l’inserimento di nuove risorse.
In presenza di rappresentanze sindacali 
aziendali, è opportuno valutare l’opportunità 
di siglare un accordo quadro in funzione 
di potenziali futuri benefici che potranno 
essere concessi per tale modalità di 
regolamentazione.

Tutte le organizzazioni 
hanno la possibilità di 
organizzare il lavoro in 
modalità agile.
La normativa vigente non 
prevede un obbligo di 
confronto preventivo 
con l’organizzazione 
s i n d a c a l e  m a  è 
sufficiente l’accordo 
individuale. 

WORKATION: nasce dall’unione 
tra le parole “work” e “vacation”, e 
indica proprio il concetto di lavorare 
da un luogo di villeggiatura.  La 
tendenza è nata nell’estate 2020, la 
prima dopo l’inizio della pandemia 
da Coronavirus, ed è stata favorita 
dalla diffusione dello smart working.

Fermo restando gli aspetti in materia di 
privacy e riservatezza, per proteggere i 
dati aziendali è indispensabile tener conto 
degli aspetti previdenziali ed assicurativi 
qualora la prestazione si dovesse svolgere 
al di fuori dei confini nazionali. 

Tutte le organizzazioni 
hanno la possibil ità 
d i  o r g a n i z z a r e  i l 
lavoro a distanza in 
località diverse dalla 
sede aziendale fermo 
restando la presenza 
d i  u n ’ a d e g u a t a 
infrastruttura tecnologia.

CO-WORKING: è uno stile lavorativo 
che implica la condivisione con altre 
persone di un ambiente di lavoro, 
spesso un ufficio, mantenendo 
un’attività indipendente. A differenza 
del tipico ambiente d’ufficio, coloro 
che sono in co-working solitamente 
non sono impiegati nella stessa 
organizzazione.

Il co-working offre alle persone la 
possibilità di interagire con altri lavoratori, 
mantenendo un lavoro indipendente. Tra 
i diversi vantaggi del co-working vi è la 
divisione delle spese, la condivisione dei 
materiali e di conoscenze.

Tutte le organizzazioni 
hanno la possibilità di 
organizzare il lavoro 
in spazi di co-working 
fe r m o  re s t a n d o  l a 
presenza di un’adeguata 
infrastruttura tecnologia.
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Per concludere questa breve disamina degli strumenti volti a contrastare il fenomeno delle grandi dimissioni 
non possiamo tralasciare gli strumenti normativo/contrattuali.

STRUMENTI NORMATIVO/
CONTRATTUALI CONSIGLI OPERATIVI DIMENSIONE 

AZIENDALE*
CLAUSOLE DI STABILITÀ: si 
sostanziano nell’impegno delle 
parti a non recedere dal rapporto 
di lavoro a tempo indeterminato, 
per un determinato periodo di 
tempo (clausola di «durata minima 
garantita» o «patto di permanenza» 
o «clausola di fidelizzazione»).

Il patto di stabilità può essere stipulato 
nell’interesse del datore di lavoro, in fase 
costitutiva del rapporto di lavoro o durante 
lo stesso, con impegno del lavoratore a 
non dimettersi, salvo giusta causa oppure
nell’interesse di entrambe le parti, con 
impegno del datore di lavoro a non 
licenziare il lavoratore e del lavoratore a 
non dimettersi. È possibile prevedere delle 
penali preconcordate.

Tutte le organizzazioni 
senza limiti dimensionali

PATTO DI NON CONCORRENZA: 
è uno strumento di tutela delle 
informazioni e del know-how 
aziendale da far valere in un 
momento successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro.

Il Patto deve avere forma scritta, a pena di 
nullità; può essere stipulato al momento 
dell’assunzione o durante il rapporto di 
lavoro o in occasione della cessazione del 
rapporto di lavoro. Il corrispettivo deve 
essere proporzionale e congruo rispetto 
ai limiti imposti al dipendente.

Tutte le organizzazioni 
senza limiti dimensionali
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Milano
Via Borromei, 2 
Via Giovanni Pascoli, 10 - Bollate (MI)
Via Raffaello Sanzio, 5 - Cesano 
Boscone (MI)

Bergamo
Via Pradello, 17

Monza Brianza
Via Gorizia, 3 - Lissone (MB)

Mantova
Via Sandro Pertini, 2/15 - Marmirolo 
(MN)

Torino
Corso Matteotti, 42

Genova
Piazza Vittorio Veneto, 2

Padova
Via San Crispino, 106
Via Filipetto, 2 - Camposampiero

Vicenza
Piazzetta Risorgive, 21 - Brendola (VI)

Ferrara
Via Darsena, 67

Bologna
Via G. Amendola, 14
Via G. Papini, 18

Perugia
Viale Centova, 6
Via della Vignola, 5 – Umbertide (PG)

Roma
Piazzale delle Belle Arti, 2
Via Nairobi, 40
Via G. Paisiello, 55
Via della Maglianella, 65/R
Via Nomentana, 935
Via Penna Sant’Andrea, 7 

Olbia
Via Georgia, 41 - Torre 3

Oristano
Via Tharros, 96

Napoli
Via G. Porzio, 4 - Isola G8 - C.D.N.

Durazzo (ALB)


