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Ai gentili Clienti 

Loro sedi 
 
Secondo i dati del Ministero del Lavoro, elaborati in collaborazione con la Banca d’Italia e l’ANPAL, da luglio 
2020 le dimissioni hanno avuto una crescente incidenza nelle cessazioni dei rapporti di lavoro. 
I numeri relativi all’occupazione nel secondo trimestre 2021 evidenziano un aumento considerevole di 
lavoratori che si sono dimessi: +37% rispetto al trimestre precedente e addirittura +85% se paragonati 
allo stesso periodo nel 2020. 
Questo fenomeno incide negativamente sulle aziende anche perchè è molto probabile che le dimissioni si 
riferiscano a figure con competenze elevate e/o comunque specifiche per l’azienda;  
 
Riflettiamo prima di tutto sulla misura in cui questa situazione grava sulle imprese: 

QUAL’E’ IL COSTO PER OGNI LAVORATORE CHE LASCIA L’AZIENDA? 

 
Ogni lavoratore che lascia il proprio impiego si traduce in un costo per l’azienda. Guardiamo alle 
principali conseguenze negative ed ai costi derivanti dalle dimissioni: 

 tempo ed energie (e quindi denaro) per trovare un valido sostituto, 
 le spese di assunzione,  
 il lavoro di formazione,  
 il lavoro non portato a termine in attesa della sostituzione; 
 la minore produttività delle “new entry”, 
 compromette la produttività di chi rimane in servizio o aumenta i livelli di stress di chi - in una 

fase di emergenza - si ritrova a fare del lavoro in più per sopperire alle mancanze temporanee, 
 perdita di focus rispetto alla mission e vision dell'organizzazione.  

-  

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista "Organization Science” il costo stimato di un dipendente 
perso si traduce in perdite per l’azienda che vanno da 3.000 a 20.000 euro per ogni risorsa persa. 
Insomma, elevati tassi di rotazione possono influenzare negativamente un'azienda e i suoi dipendenti in molti 
modi.  
 

QUALI FATTORI HANNO INCISO SUL FENOMENO DELLE “GRANDI DIMISSIONI”? 

 
I fattori che hanno inciso su questo fenomeno sono molteplici: fattori “generazionali”, il blocco per un certo 
periodo dei licenziamenti, un’elevata domanda di personale in alcuni settori e notevoli livelli di stress in altri. 
La gran parte delle cause sembra convergere verso un comune denominatore: la pandemia ha cambiato le 
regole tradizionali e, dopo un periodo di forte stress, il benessere è tornato ad essere una priorità per i lavoratori. 
Il più delle volte, non è una questione di soldi (questo lo si comprende considerando il fatto che circa il 40 per 
cento dei dimissionari, all’atto delle dimissioni, non aveva in mano un’altra offerta di lavoro). 
I dipendenti preferiscono quindi realtà con una buona cultura aziendale, in grado di investire nei talenti, 
premiandoli e riconoscendo loro più libertà nella gestione degli impegni. Dopo mesi di duro lavoro per far 
andare avanti le loro organizzazioni in tempi turbolenti, l'impulso di cercare mari più calmi (o più gratificanti) 
è forte. 
L’azienda rischia di subire questo fenomeno e di sostenere costi, alcuni evidenti ed altri occulti, 
particolarmente rilevanti. 

                                      
DALLE GRANDI DIMISSIONI 

               ALLA CENTRALITA’ DEL CAPITALE UMANO  
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QUALI INTERVENTI PUO’ REALIZZARE L’AZIENDA? 

 
Ci sono interventi con i quali le aziende possono prevenire queste criticità senza appesantire in modo 
particolare i bilanci o addirittura traendone beneficio? Certamente. 
Riporto sinteticamente alcuni possibili “strumenti” che si possono utilizzare.  
Fare chiarezza e condividere con i propri collaboratori la Vision e la Mission aziendale.  Migliorare la 
conciliazione tra vita privata e lavoro in azienda utilizzando strumenti come lo smart working. 
Fare delle verifiche anonime sulle opinioni dei lavoratori sui principali fattori che incidono sul rapporto di 
lavoro. Implementare piani di welfare ed altri interventi volti al miglioramento dell’engagement dei 
collaboratori. Porre particolare attenzione alla definizione degli obiettivi individuali dei lavoratori e alla 
comunicazione in azienda. 
L’elenco riportato è puramente indicativo e le soluzioni devono essere individuate ed adattate allo specifico 
contesto aziendale.  

 
 

 
CONCLUSIONI  

 
Come insegna Steven Covey nelle 7 regole del successo un atteggiamento proattivo è fondamentale: “E a meno 
che non siano proattivi e imparino ad adattarsi e superare gli ostacoli,  non sopraviveranno”. 

Senza fare alcun tipo di intervento si rischia di incappare in una spirale negativa del turnover aziendale pertanto 
risulta necessario riconsiderare le priorità aziendali mettendo le risorse umane al centro dei propri interventi / 
investimenti. 
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Martedi 14 giugno alle 17,30 potrai appronfondire queste tematiche in un webinar al seguente 

link:  https://grandi-dimissioni.eventbrite.it     con relatori  
 
Stefano Vivian - Consulente del Lavoro presso lo studio BRC 

 

Giulia Galluzzo - Responsabile Marketing di Happily Welfare 

 

Filippo Causero - CEO di Foxwin 

 

Distinti saluti. 

 
           AREA LAVORO 

        Dott. Stefano Vivian  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


