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Employee Engagement  
 
di Marcello Enzo Fontana  
 
Quando a Jack Welch venne chiesto come misurasse il successo di un'azienda rispose: con 3 indicatori 
chiave: “engagement, customer satisfaction e cash flow”. E questo perché solo persone motivate sono in 
grado di garantire la soddisfazione del cliente che si traduce in flussi di cassa!  
“Nessuna azienda, piccola o grande, può vincere nel lungo periodo senza persone motivate che credono 
nella mission e capiscono come realizzarla”. 
 
Il 94% delle aziende che partecipano allo studio di Fortune “World’s most admired companies” sostiene che 
avere persone ingaggiate è fonte di vantaggio competitivo.  
 
In un mondo che richiede competenze nuove, dove la competizione per i talenti è elevata ed i millennial 
costituiscono più della metà della forza lavoro engagement non è più un “nice to have”, è un enabler 
fondamentale e dovrebbe essere il cuore di ogni people strategy. 
 
Persone ingaggiate sono in grado di rappresentare con orgoglio e convinzione la propria azienda agli occhi 
dei clienti migliorando sensibilmente la customer experience. 
 
Il 67% delle persone ingaggiate sostengono la propria organizzazione molto più di coloro che sono 
disingaggiati. +10% Nei customer rating delle aziende con personale ingaggiato (Gallup) 
 
Ma come si fa ad ingaggiare le persone nel 2020? Il tema della motivazione è sempre stato uno dei temi 
fondamentali esplorati dalle scienze manageriali - da Maslow ad Hertzberg solo per citare i principali – ed 
anche il tema di Engagement ha una storia certamente più recente ma significativa. L’evoluzione della 
tecnologia digitale da un lato ed il mix di popolazioni esistente in azienda dall’altro richiedono e rendono 
possibili approcci più specifici e mirati a definire azioni in linea con esigenze individuali – o meglio – di 
segmenti di popolazione con caratteristiche ed esigenze comuni.  
Se pensiamo ad esempio alle nuove generazioni che entrano nel mondo del lavoro, possiamo definire una 
mappa di aspettative anche sensibilmente diverso rispetto a quello caratteristico di altre tipologie di 
popolazione aziendale. Ricerche dimostrano che attualmente convivono in azienda 5 generazioni: seasoned 
professionals, baby boomers, generazione x, millennials, generazione z  ed è perciò importante definire 
cluster specifici sulla base di criteri differenzianti che consentano di far emergere i profili specifici per 
collegare a questi gli interventi utili a creare un “Employee Journey” energizzante nella convinzione che “se 
regolarmente superiamo le attese dei nostri dipendenti, essi regolarmente supereranno le attese dei nostri 
clienti” (Shep Hyken). 
  
Il gioco diviene così quello di definire una mappa degli Employee Journey per tipologia di popolazione e 
riorientare coerentemente politiche e prassi HR.  
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Certamente essendo l’employee experience delle persone – ed il relativo livello di engagement - fortemente 
connessa all’ambiente di lavoro e soprattutto al rapporto col Capo, gli stili di Leadership entrano 
prepotentemente in gioco. Misurare l’engagement delle proprie risorse può così rappresentare per i Leader 
un’opportunità di miglioramento della propria efficacia manageriale verificando in modo più oggettivo 
l’impatto che i propri comportamenti hanno sulle risorse affidate dall’azienda. 
 
Il livello di engagement è predittivo dei risultati dell’organizzazione. Un livello di engagement basso genererà 
molto probabilmente - in assenza di interventi correttivi - bassi risultati e viceversa un livello di engagement 
elevato produrrà ragionevolmente risultati elevati. Le aziende più avanzate inseriscono da tempo 
l’engagement rate tra i loro indicatori di performance che utilizzano per monitorare i risultati e valutare 
l’efficacia dei propri manager. 
 

 

I KPI di gestione delle maggiori aziende di 
successo misurano da tempo le diverse 
aree di gestione con indicatori che 
consentono di esaminare la situazione in 
una prospettiva economica, di 
soddisfazione del cliente ma anche di 
gestione del Capitale Umano in logica di 
efficienza, di soddisfazione e di 
engagement. 

 
Le aziende di successo hanno le seguenti caratteristiche: 
 

1) I Senior Leader ed i Manager ai diversi livelli si sentono responsabili del miglioramento del livello di 
Engagement delle persone 

2) Cultura aziendale ed Engagement sono una chiara e compresa priorità ed i Leader sanno che non 
faranno carriera se non dimostreranno comportamenti positivi in entrambe 

3) Esiste una cultura di apertura e miglioramento costruttivo basata su dare e ricevere feedback 
4) L’Employee Experience è un riferimento consolidato    

 
“Se non misuri non gestisci” dice un vecchio detto manageriale quindi, per ottenere un miglioramento 
dell’engagement rate è essenziale misurarlo, poi definire azioni di miglioramento, quindi misurare ancora. 
Questo poiché l’engagement ha un impatto fondamentale sulle performance e sulla realizzazione delle 
strategie di sviluppo.  
 
Il Top Management ha la grande responsabilità di porre le condizioni che consentano alle persone di essere 
ingaggiate migliorando costantemente i processi di sviluppo del Capitale Umano e lavorando con Leader e 
Manager nel creare una cultura aziendale aperta e supportiva.  
Solo così potrà soddisfare le esigenze di nuovi modelli di business, nuovi modelli organizzativi e nuove 
logiche gestionali tipiche della digital transformation costruendo un’organizzazione in grado di essere vicina 
al cliente, generare innovazione, migliorare la propria capacità di risposta, la propria reputazione interna ed 
esterna e facendo sentire i dipendenti protagonisti dell’evoluzione aziendale. 
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