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Effetti economici
Le imprese oggi, pur perseguendo l’obiettivo ultimo di ottenere un 
profitto, non possono ignorare gli evidenti vantaggi che l’ambiente 
lavorativo sereno può apportare alla piena realizzazione degli individui e 
alla loro felicità, determinandone anche il senso di responsabilità e la 
motivazione al conseguimento di obiettivi e scelte future con un impatto 
diretto sull'incremento del business. 



Costi palesi 

schema di conto economico



 

Costo del Lavoro 
Nella voce B.9 del bilancio di esercizio di una impresa, 
vengono riassunti i costi complessivamente sostenuti 
nell’esercizio a cui il bilancio si riferisce per il personale 
dipendente.

Tale voce è così composta:

 

RAL: retribuzione annuale lorda da CCNL applicato 
contributi previdenziali ed assistenziali (INPS/INAIL) 

Trattamento di Fine Rapporto 
Fondi pensione integrativi  

Welfare Aziendale 

Questi rappresentano i costi palesi del personale dipendente



Costi occulti 

definizione: possono essere definiti come quei 
costi che derivano da inefficienze nascoste 

Sono costi che non hanno una manifestazione diretta nel bilancio 
di esercizio, ma hanno impatto sul risultato di esercizio e sul 
complesso della attività aziendale.  

I dipendenti per una azienda rappresentano una risorsa, e per 
tale risorsa vengono effettuati degli investimenti; per esempio 
attraverso la  formazione.  
L’approccio del dipendente al lavoro ha inevitabilmente 
impatto sul risultato economico della impresa.



1 - I COSTI DELLA NON ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
I costi per la qualità possono essere definiti come quegli investimenti 

finalizzati a produrre il bene/servizio/processo nel modo 
qualitativamente ottimale e la dottrina li classifica in costi di 

prevenzione ossia quei costi finalizzati alla prevenzione e riduzione 
degli errori/difetti. Sono direttamente proporzionali all’aumento 

della qualità. 
I costi della non qualità, al contrario, possono essere definiti come 

quei costi addizionali derivanti dal non fare le cose nel modo giusto e 
aumentano esponenzialmente al passare del tempo. 

2 - IL COSTO DI NON ESSERE UN TEAM FOCALIZZATO VERSO UN 
COMUNE OBIETTIVO 

I costi della mancanza di lavoro in team, delle difficoltà a chiedere ai 
colleghi, fanno sì che spesso il dipendente preferisca arrangiarsi da 

solo facendo un lavoro doppio o molto più complesso. Quante volte è 
capitato di impiegare due ore per fare un prospetto quando magari 

un collega in 5 minuti avrebbe risolto il problema?

Esempi di costi occulti



Benefici Palesi 
I dati raccolti da Gallup, la società che misura il livello di felicità percepito nel mondo, 
parlano chiaro: le aziende che mettono al centro delle loro politiche il benessere dei 

dipendenti hanno tutta una serie di benefici

- 37 % di assenteismo

+ 21% di produttività

- 65 % di turn over

+21 % nella soddisfazione dei clienti

+ 22 % di redditività



CONCLUSIONI

tutto in una azienda ha impatto sul 
bilancio finale di esercizio. 

Anche quello che è intangibile e non 
immediatamente percepito



GRAZIE 
PER L’ATTENZIONE!


