
www.sherpany.com

Migliorare il benessere 
dei dipendenti:
un fattore cruciale per 
la salute aziendale
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A dispetto delle apparenze, i termini “soddisfazione dei dipendenti” e “impegno 
dei dipendenti” non sono sinonimi. Senz’altro, entrambi afferiscono al tema del 
benessere dei dipendenti, e un’azienda dovrebbe ambire a migliorare entrambe 
le componenti. Tuttavia, esistono anche importanti differenze, di cui è utile 
essere consapevoli.

•  Il “coinvolgimento dei dipendenti” si ottiene quando i dipendenti sono 
impegnati ad aiutare la loro azienda a raggiungere tutti i suoi obiettivi. 
Dipendenti impegnati sono motivati a presentarsi al lavoro ogni giorno, 
e a fare tutto ciò che è in loro potere per aiutare la loro azienda ad avere 
successo. Essi sono determinati a voler realizzare a pieno il loro potenziale, 
dimostrando lealtà e senso di appartenenza. 

•  Con l’espressione “soddisfazione dei dipendenti”, ci riferiamo a un alto 
grado di apprezzamento delle persone al loro ambiente di lavoro. Questo 
comporta un confronto interno tra ciò che una persona si aspetta dal 
suo ambiente di lavoro e ciò che effettivamente sperimenta. I dipendenti 
soddisfatti si divertono ad andare al lavoro e vivono i processi aziendali in 
modo costruttivo: sviluppano idee per nuovi prodotti o servizi, e aiutano i 
loro colleghi nel raggiungimento dei loro obiettivi.

Come possiamo notare, pur facendo parte della più ampia nozione di “benessere 
dei dipendenti”, i due concetti non si equivalgono: dipendenti soddisfatti non 
sono necessariamente più impegnati. Vale a dire: la soddisfazione dei dipendenti 
è un fattore necessario ma non sufficiente per l’impegno dei dipendenti.

Questo scarto spiega perché il termine “employee engagement” - introdotto 
nel 1990 da William Kahn, professore di organizational behaviour alla Boston 
University - sta diventando sempre più importante. L’attenzione del management 
si sta lentamente spostando dalla mera soddisfazione dei dipendenti a una 
visione più completa e sinergica, che includa l’impegno della persona come fine 
e orizzonte.

Ma non è tutto. I fattori in grado di aumentare sia l’impegno che la soddisfazione 
dei dipendenti sono numerosi. In questo articolo, vogliamo offrire una 
panoramica di queste componenti.
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Soddisfazione e impegno dei 
dipendenti: una sfida di primo piano 
nel nuovo mondo del lavoro
Rispetto al passato, il COVID-19 ha posto la questione della soddisfazione e 
dell’impegno dei dipendenti come punto prioritario nell’agenda dei top decision 
maker. Questo perché, di fronte ai rischi per la salute, alla paura di una possibile 
perdita del lavoro e alla perdita di contatti sociali diretti, molti dipendenti hanno 
sviluppato inquietudini e preoccupazioni. Il benessere dei dipendenti ne ha 
risentito, come dimostrato da numerosi studi internazionali. Secondo il Gallup 
Engagement Index1, studio tedesco che si è dedicato all’indagine del tema, 
l’attaccamento emotivo dei dipendenti alla loro azienda all’inizio della pandemia 
è letteralmente franato.

Certo, molte aziende sembrano aver compensato questo deficit con una 
buona gestione della crisi. Le realtà che si sono prese cura dei loro dipendenti, 
considerandoli non solo dei “semplici” lavoratori, ma persone, sono state 
ripagate da una maggiore lealtà su un piano emotivo e umano. Tuttavia, il rischio 
di burnout, indicatore importante della soddisfazione dei dipendenti, rimane a 
un livello altissimo. Una persona su tre del campione intervistato ha lamentato 
uno stato di esaurimento, a causa dello stress da lavoro. Un dato rilevante è 
che il disagio colpisce in misura maggiore - circa il doppio - laddove manca un 
pregresso attaccamento emotivo alla realtà aziendale.
Ne deriva che un ambiente di lavoro proiettato al benessere, alla soddisfazione e 
all’impegno dei dipendenti deve tenere presente la loro salute mentale come una 
componente essenziale. 
Sempre secondo l’Engagement Index di Gallup, i costi economici dovuti alle 
dimissioni dei dipendenti nella sola Germania ammontano a una cifra compresa 
tra 96,1 e 113,9 miliardi di euro nel 2020. Un’enormità.

1. “Gallup Engagement Index 2020”, Gallup, Marzo 2021.
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I fattori più importanti per la 
soddisfazione e l’impegno dei 
dipendenti
Quindi: come possono le aziende aumentare la soddisfazione, promuovere 
l’impegno e prendersi cura del benessere dei dipendenti? La leva fondamentale 
è offerta dal leader. In un ambiente di lavoro, i leader devono considerare i 
seguenti fattori per garantire dipendenti impegnati:

• Creazione di senso 
Le generazioni più giovani, in particolare, vogliono vedere il significato del 
loro lavoro e potersi identificare con esso. Il leader dovrebbe ispirare questa 
creazione di senso. 

• Sentimento di appartenenza 
Gli umani sono esseri sociali. I leader devono quindi creare un senso di 
appartenenza che unisca il singolo team. O meglio ancora, l’intera azienda. 

• Lavoro di squadra 
Le buone relazioni con i colleghi sono un fattore chiave per la soddisfazione 
sul lavoro. Lavorare regolarmente in una squadra e raggiungere insieme gli 
obiettivi aumenta la motivazione. 

• Benessere psicologico 
La sicurezza psicologica è, in termini semplici, la capacità di condividere 
idee, domande e preoccupazioni senza paura di ripercussioni personali. 

• Opportunità di partecipazione 
Se ai dipendenti viene data l’opportunità di svolgere il loro lavoro in modo 
autodeterminato e di assumersi la responsabilità delle proprie azioni, questo 
li motiverà. 

• Opportunità di sviluppo 
I dipendenti dovrebbero avere l’opportunità di evolvere continuamente. Uno 
stimolo che può essere garantito attraverso programmi di formazione e 
sviluppo. 
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• Apprezzamento 
I dipendenti dovrebbero essere rispettati e valorizzati sia dai colleghi che dai 
superiori.  

• Feedback  
Un riscontro regolare, così come le lodi e i riconoscimenti per i risultati 
raggiunti, possono aumentare notevolmente l’impegno dei dipendenti. 

• Trasparenza 
Una comunicazione aperta e onesta costruisce la fiducia, promuove 
l’innovazione e crea un ambiente di lavoro sano. I manager dovrebbero 
condividere proattivamente informazioni importanti con i dipendenti. 
 

• Molte di queste componenti riguardano preoccupazioni profondamente 
umane, che in quanto tali hanno un grosso peso anche al di fuori 
dell’ambiente di lavoro. Proprio per questo, i leader dovrebbero saper 
dimostrare la capacità di entrare in sintonia con i team anche su un piano 
personale, per costruire una relazione efficace, volta al benessere dei 
dipendenti e di reciproca soddisfazione.

La gestione ottimale delle riunioni si 
rafforza anche grazie a un maggiore 
coinvolgimento dei dipendenti
Nell’assetto ibrido e da remoto, esercitare una leadership positiva è diventato 
più difficile. Prima della pandemia il leader era spesso onnipresente, e poteva 
approfittare di momenti informali - per esempio davanti alla macchina del caffè 
o dopo una riunione - per mostrare apprezzamento ai dipendenti, motivarli e 
creare senso di appartenenza. 

La prof.ssa Fabiola Gerpott - titolare di una cattedra in Leadership presso la 
tedesca WHU Management Universit - afferma: “La leadership viene esercitata 
principalmente attraverso le riunioni”. In tempi di lavoro agile, è quindi il 
momento che i manager prendano sul serio il potere creativo del loro ruolo, in 
modo che il potenziale positivo di innovazione e performance della leadership 
virtuale possa essere utilizzato e mantenuto nel futuro spazio ibrido. Se già i 
meeting costituivano un essenziale strumento di leadership prima del COVID19, 
adesso il loro ruolo emerge con ancor più chiarezza. La corretta gestione delle 
riunioni, che in epoca pre-pandemica è stata spesso sottovalutata, sta oggi 
dimostrando tutta la sua importanza. Sempre più manager riscoprono l’efficacia 
delle riunioni come imprescindibile fattore di salute aziendale e di benessere 
dei dipendenti, e si impegnano in una gestione degli incontri ottimizzata ed 
efficiente, anche attraverso investimenti dedicati. Aumenta non a caso la 
richiesta di iter di formazione a come condurre buone riunioni per garantire 

https://www.sherpany.com/it/risorse/gestione-delle-riunioni/intervista-deborah-ghisolfi/
https://www.sherpany.com/it/risorse/gestione-delle-riunioni/guida-al-meeting-management/
https://www.sherpany.com/it/risorse/gestione-delle-riunioni/guida-al-meeting-management/
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lo sviluppo della leadership e il benessere dei dipendenti. E si riscontra una 
sempre più esplicita richiesta di affiancamento per ottenere processi di riunione 
più razionali, con investimenti in tecnologie che siano in grado di aumentare 
la produttività dei meeting2. È dunque un dato di fatto: oltre a velocizzare il 
processo decisionale, accelerare l’attuazione delle iniziative strategiche e guidare 
l’agilità aziendale, una migliore gestione delle riunioni è in grado di migliorare la 
soddisfazione e l’impegno dei dipendenti. 

La scienza lo dimostra: una positiva 
esperienza di riunione è un fattore 
determinante per aumentare 
l’impegno dei dipendenti
 I ricercatori sanno da molto tempo che le riunioni sono sempre state un fattore 
chiave per dipendenti soddisfatti e impegnati: studi a campione3 rilevano che 
il fattore più importante per la soddisfazione dei dipendenti risulta essere la 
valutazione dell’efficacia delle riunioni nella fase post-meeting. I dipendenti 
che devono sopportare riunioni di lavoro improduttive sono più stressati, più 
insoddisfatti del loro lavoro e più propensi a lasciare l’azienda.
  
La scienza delle riunioni dimostra un’analoga connessione anche per il fattore 
“impegno dei dipendenti”. Coloro che partecipano regolarmente a riunioni 
ben fatte risultano più impegnati sul lavoro. Joseph A. Allen, autore del libro 
“Suddenly Virtual: Making Remote Meetings Work” e direttore del Center for 
Meeting Effectiveness (CME), sostiene: “Abbiamo visto che varie organizzazioni 
vedono un aumento dal 10% al 30% nell’impegno dei dipendenti quando 
adottano migliori pratiche di riunione. E anche in questo caso non è detto che le 
pratiche adottate siano le migliori possibili”.

Perché questo avviene? Tre i principali fattori da mettere a fuoco:

1. la prima spiegazione è semplice: perché siamo umani. Le riunioni sono 
il luogo in cui è più probabile che avvengano le interazioni umane, e 
specialmente nel nuovo mondo del lavoro. Se ci viene permesso di lavorare 
con successo con una squadra e di percepire il senso di appartenenza, 
questo aumenta la nostra tensione all’obiettivo e ci motiva a dare il meglio. 

2. “Le prestazioni aziendali nell’era moderna dipendono dall’efficienza delle riunioni di direzione”,

      studio di Forrester-Consulting per conto di Sherpany, marzo 2021.

3. The Science and Fiction of Meetings’, di Steven G. Rogelberg, Cliff W. Scott, e John Kello, MIT Sloan  

    Management Review 48(2), 2007.
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2. Il modo in cui gli impiegati percepiscono la loro azienda dipende in larga 
misura dall’approccio del manager. Ancora una volta, le riunioni sono il luogo 
in cui l’influenza positiva della leadership può essere esercitata al meglio. 
Quando i manager sostengono i loro dipendenti nelle riunioni e mostrano 
apprezzamento, i dipendenti a loro volta sono stimolati a ricambiare. 
Cercano l’equilibrio nella relazione di scambio sociale e in cambio si 
impegnano di più nel loro lavoro.  
Questo può essere spiegato dalla teoria del supporto organizzativo, secondo 
cui gli impiegati sono più disposti ad andare oltre nello svolgimento dei loro 
compiti quando si sentono supportati dalla loro organizzazione. 

3. La terza ragione riguarda l’essere attivi nelle riunioni. Più qualcuno si sente 
coinvolto nel processo decisionale durante le riunioni, più alto è il livello 
di impegno dei dipendenti nell’attuazione di quelle decisioni.5 In linea con 
la teoria di Kahn sull’impegno dei dipendenti, i dipendenti che si sentono 
sufficientemente sicuri nelle riunioni sono più propensi a impegnarsi nelle 
idee generate e nelle decisioni prese in quel contesto. Questo a sua volta, 
ovviamente, va a beneficio dell’organizzazione.

Dipendenti impegnati e soddisfatti: 
i consigli rapidi da mettere in pratica  
Dato che le riunioni possono essere utilizzate, tra le altre cose, per ottenere 
miglioramenti a lungo termine nel grado di benessere dei dipendenti, non è una 
sorpresa che sempre più aziende investano risorse nella gestione delle riunioni. 
Eppure molti manager non sanno da dove cominciare. Per questo, abbiamo 
pensato a qualche consiglio per essere d’aiuto. Iniziamo con tre suggerimenti 
che che possono essere messi in pratica rapidamente, e proseguiamo con altre 
tre indicazioni che si riferiscono a una visione strategica a lungo termine.

Iniziamo con i consigli che ogni leader può immediatamente incorporare nel 
processo di riunione, anche per evitare la cosiddetta “riunionite”. Studi 
dedicati4 dimostrano che all’interno di una riunione il leader detiene il timone 
di  tre aspetti particolarmente importanti per guidare l’impegno complessivo dei 
dipendenti nel team:

1. assicurarsi che le riunioni siano rilevanti per tutti i partecipanti 

2. offrire alle persone l’opportunità di dire la loro nella riunione  

3. attenersi all’ordine del giorno e prestare attenzione al tempo. 

4. “Participate or Else!: The Effect of Participation in Decision-Making in Meetings on Employee 

Engagement”, by Michael Yoerger, John Crowe, and Joseph A. Allen, Psychology Faculty Publications, 

University of Nebraska at Omaha, 2015.       

https://www.sherpany.com/it/risorse/gestione-delle-riunioni/intervista-lorenzo-cavalieri/
https://www.sherpany.com/de/ressourcen/meeting-management/moderationstechniken-fuer-meeting-moderation/
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Se si seguono questi consigli, si dovrebbe beneficiare rapidamente di una forza 
lavoro più impegnata. Ma se volete ottimizzare la gestione delle riunioni e, in 
definitiva, il coinvolgimento dei dipendenti in tutti i dipartimenti e livelli gerarchici, 
dovete fare di più.

Il percorso strategico per 
ottimizzare il coinvolgimento dei 
dipendenti: i 3 temi centrali per la 
gestione delle riunioni
Le riunioni sono occasioni per definizioni “sociali”. Ecco perché i primi passi per 
una gestione produttiva degli incontri si concentrano sugli aspetti umani. I temi 
che devono essere affrontati strategicamente sono innanzi tutto tre.

1. assumersi l’impegno di rendere le 
riunioni produttive

Per migliorare le riunioni, le aziende e i leader devono prendere un impegno 
strategico consapevole per la produttività delle riunioni. È importante comunicare 
questo intento in modo trasparente e a vantaggio di tutta l’organizzazione. I 
leader dovrebbero dare l’esempio e fare da modelli di comportamento, al fine di 
sviluppare la consapevolezza di una gestione ottimizzata delle riunioni.
Quelle che seguono sono le principali azioni che un’organizzazione può 
mettere in campo per affrontare le riunioni in modo più strategico e razionale, 
aumentando la soddisfazione e l’impegno dei dipendenti:

• Identificare o reclutare una persona che si assuma la responsabilità 
aziendale di ottimizzare la gestione delle riunioni; 

• Rendere le riunioni misurabili; 

• Considerare la capacità di gestione delle riunioni come parte integrante del 
processo di reclutamento; 

• Stabilire il tempo libero dalle riunioni per dedicare il giusto spazio alla 
preparazione delle riunioni.
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2. Stabilire i valori che guidano  
    il comportamento da tenere nel  
    processo di riunione
Negli incontri, i valori-guida giocano un ruolo importante. Se sono vissuti 
in modo coerente all’interno dell’organizzazione, la risoluzione comune dei 
problemi e il processo decisionale ne escono migliorati. E così il benessere dei 
dipendenti.
Come punto di partenza è utile definire cinque valori chiave che guidano le 
riunioni:

• pianificazione razionale dei partecipanti e stop agli inviti inutili. 
Per l’azienda, convocare una riunione implica un investimento di risorse. Per 
questo è necessaria una pianificazione consapevole. Gli inviti devono essere 
appropriati e coerenti con i diversi punti di un ordine del giorno chiaro. In 
questo modo la riunione diventa rilevante ed efficace. 

• preparazione accurata per evitare perdite di tempo 
Arrivare preparati a una riunione è una questione di rispetto. Ognuno deve 
fare la sua parte: se è responsabilità dell’organizzatore dell’incontro fornire 
materiali e documenti, i partecipanti hanno il dovere di arrivare al meeting 
puntuali e preparati. 

• Collaborazione trasparente anziché comunicazione selettiva 
Le riunioni creano uno spazio per lavorare insieme e raggiungere gli obiettivi. 
I partecipanti dovrebbero collaborare in modo trasparente durante tutte le 
fasi della riunione, per ridurre al minimo il rischio di malintesi e rimanere in 
sintonia sugli argomenti trattati. 

• Rispetto e apertura anziché giudizi avventati 
Essere aperti e apprezzare i pensieri degli altri conviene, perché da 
discussioni costruttive nascono grandi idee. I leader dovrebbero curare la 
sicurezza psicologica di chi partecipa alle riunioni, per costruire una base di 
fiducia in grado di condurre a risultati importanti. 

• Miglioramento consapevole anziché passiva accettazione dello status quo 
Padroneggiare le riunioni è un viaggio costruito sulla volontà di migliorare. 
I leader dovrebbero vedere ogni riunione come un’opportunità di 
apprendimento, in cui la leadership si esercita in tempo reale. È necessario 
pensarsi sempre come una squadra in azione, cercando i modi più opportuni 
per rendere le riunioni il più produttive possibile.
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3. Prevedere una formazione dedicata  
    per migliorare la gestione delle  
    riunioni.
L’idea di formare le persone a un’opportuna gestione delle riunioni non è nuova. 
Quando, negli anni ‘90, Andy Grove era CEO di Intel, chiese a tutti i nuovi 
dipendenti di seguire il corso Intel sulle riunioni efficaci. E indipendentemente 
dalla posizione ricoperta. Questo elemento gli stava così a cuore che per molti 
anni tenne il corso lui stesso. Saper condurre riunioni efficaci dovrebbe essere 
una parte importante della “cassetta degli attrezzi” di ogni leader. Tuttavia, 
richiede una pratica deliberata, ed è un fatto che molte organizzazioni ancora 
ne sottovalutino l’importanza. Per non parlare di quando si tratta di investire 
nell’aggiornamento dei leader.

Le abilità importanti per una leadership efficace in fatto di riunioni includono:

• Creare un ambiente positivo e orientato al problem-solving; 

• Condurre le discussioni in modo che siano orientate agli obiettivi; 

• Facilitare una partecipazione equilibrata - anche in spazi ibridi.

Le riunioni, tuttavia, non dovrebbero essere responsabilità di una sola persona, 
ma anzi dovrebbero implicare uno sforzo corale e collaborativo. Per questo, 
dovrebbe essere promossa la capacità di gestire al meglio una riunione da parte 
di ogni componente del team. Oltre tutto, i ruoli non sono stabili: chi guida una 
riunione in un caso, può essere un partecipante alla riunione in un altro.

Le abilità importanti per una partecipazione efficace alle riunioni includono: 

• Prepararsi efficacemente per ogni riunione; 

• Apportare la propria competenza in modo ponderato; 

• Entrare in ogni riunione con un atteggiamento positivo; 

• Ascoltare attivamente gli altri partecipanti.

Dato che uno dei più grandi amministratori delegati della storia moderna ha 
dato valore a questi aspetti molto tempo fa, una formazione strutturata e pratica 
sulle capacità di riunione dovrebbe essere parte integrante dello sviluppo della 
leadership di qualsiasi organizzazione.
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Engagement: misurare e ottimizzare 
l’impegno e la soddisfazione dei 
dipendenti con l’ENPS
Fissare degli obiettivi e monitorare costantemente il loro raggiungimento è 
uno degli obiettivi più importanti. Nonché l’alfa e l’omega della leadership. Per 
questo, dovrebbe essere una cosa ovvia misurare gli sviluppi dell’impegno e 
della soddisfazione dei dipendenti e trarne importanti conclusioni. Ma come 
possiamo misurare l’impegno e la soddisfazione dei dipendenti?

Un metodo di misurazione utilizzato da sempre più aziende è l’Employee 
Net Promoter Score, o ENPS. Si tratta di una modo per misurare il livello di 
soddisfazione dei dipendenti a partire da una domanda:

Con quanta convinzione ci raccomanderebbe come datori di lavoro?

I dipendenti rispondono alla domanda usando una scala da 0 a 10. Per 
determinare l’ENPS, la scala è divisa in tre intervalli: 0-6 sono Detrattori, 7-8 
Passivi e 9-10 Promotori. Per calcolare l’ENPS, si usa la seguente formula:

ENPS = Percentuale dei promotori (per esempio 48%) - Percentuale dei 
detrattori (per esempio 11%) = 37.

Il risultato è tra -100 e +100. Le aziende dovrebbero misurare l’ENPS su base 
regolare per monitorare e quantificare stato e cambiamenti nella soddisfazione 
dei dipendenti. Tuttavia, è anche importante misurare e analizzare altre metriche 
di impegno e soddisfazione dei dipendenti oltre all’ENPS. Fra questi: il tasso 
di turnover, l’assenteismo e altre ben note metriche di gestione delle risorse 
umane. Anche un regolare feedback relativo alla qualità della leadership è 
centrale. Perché, come abbiamo visto prima, il rispettivo leader è una leva 
importantissima della soddisfazione e dell’impegno sul posto di lavoro.

Misurare la soddisfazione delle riunioni 
con il Meeting Value Score
Lo stesso vale per le riunioni: la strada di ogni miglioramento inizia con un 
feedback. Poiché le riunioni costituiscono un fattore chiave nella soddisfazione 
dei dipendenti, e hanno un impatto significativo sull’impegno, è imperativo che 
le aziende misurino anche la soddisfazione dei partecipanti riguardo alle riunioni. 
Un riscontro costante e costruttivo e una valutazione delle riunioni il più possibile 
standardizzata giocano un ruolo importante nel migliorare la gestione delle 

https://www.sherpany.com/it/risorse/gestione-delle-riunioni/valutazione-riunioni/
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riunioni. A nostro avviso, le domande sì/no che valutano diversi aspetti della 
riunione sono un metodo efficace per la valutazione della riunione. Dunque è 
importante prevedere questa valutazione dopo ogni riunione.

Analogamente all’ENPS, il Meeting Value Score, parte da alcune domande: 
L’incontro è valso il suo tempo?

I partecipanti rispondono sì      o no     . Il Meeting Value Score è calcolato come 
segue:

MVS = numero di risposte positive / numero di tutte le risposte (8 
risposte) * 10 = 7,5.

Il MVS va quindi da 0 a 10, dove 10 sarebbe un punteggio perfetto. Il MVS 
costituisce una metrica utile per quantificare la soddisfazione degli incontri 
all’interno di un singolo team o a livello dell’intera azienda. Inoltre serve alle 
aziende come KPI per la gestione delle riunioni.

Sia con ENPS che con MVS, è possibile non solo misurare l’impegno e la 
soddisfazione dei dipendenti, ma anche trarre le giuste conclusioni. Per costruire 
una visione di un mondo in cui ogni riunione conta, le organizzazioni hanno 
bisogno di quante più informazioni possibili per migliorare la cultura delle riunioni 
e il punteggio relativo al loro valore. 

Va da sé che le moderne tecnologie nate per l’ottimizzazione delle riunioni, e che 
già incorporano le migliori pratiche e le valutazioni relative agli incontri, stanno 
giocando un ruolo sempre più importante.

Aumentare l’impegno e la 
soddisfazione dei dipendenti a partire 
dalle riunioni
Lo ripetiamo: lo stile di leadership è una leva enorme per l’impegno e la 
soddisfazione dei dipendenti. E importanti studi lo dimostrano. I leader sono 
chiamati a dimostrare empatia e riconoscenza, ispirando la tensione condivisa 
allo scopo, promuovendo la sicurezza psicologica nel team, assicurando 
le opportunità di sviluppo e incarnando una cultura del feedback aperta e 
trasparente. Questo è l’unico modo in cui i dipendenti possono sentirsi rispettati, 
su un piano umano e professionale. E sono messi in condizioni di poter dare il 
loro meglio.
Poiché nell’ambiente di lavoro ibrido la leadership si esercita principalmente 
attraverso i meeting, la gestione delle riunioni sta guadagnando un’importanza 
sorprendente all’interno delle aziende. Sempre più manager vedono le riunioni 
di successo come un must, e investono risorse in una gestione ottimizzata delle 
riunioni.
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Queste aziende hanno preso atto di un’evidenza: la soddisfazione delle riunioni 
è una componente essenziale della soddisfazione generale dei dipendenti e 
un fattore importante nell’impegno dei dipendenti. La scienza e l’esperienza 
dimostrano che più produttive sono le vostre riunioni, più felici e impegnati sono 
i vostri dipendenti.

Allo scopo, in questo articolo abbiamo mostrato come i leader possono 
ottimizzare la gestione delle riunioni. Da un lato, i leader delle riunioni possono 
raggiungere rapidamente il successo assicurandosi che le riunioni siano rilevanti 
per tutti i partecipanti, dando a tutti i partecipanti una voce e facendo attenzione 
al tempo.

Tuttavia, per garantire veramente l’eccellenza delle riunioni a lungo termine 
in tutta l’organizzazione, tre questioni principali dovrebbero essere affrontate 
strategicamente:

1. impegno per la produttività dell’incontro  

2. valori dell’incontro 

3. formazione

Se si intraprendono azioni efficaci in queste aree, le organizzazioni possono 
aumentare la soddisfazione dei dipendenti e far crescere l’impegno. In tempi di 
accentuata “guerra al talento” e di lavoro ibrido, questa è una vera arma segreta. 
Ma attenzione: Il segreto viene rivelato sempre più spesso. Ecco perché le 
aziende dovrebbero reagire il più rapidamente possibile.


