
Il sistema di incentivi per le imprese turistiche: 
il caso Mercure 

di Roberta Garibaldi 
Università di Bergamo 

 
 
Motivare le persone è fondamentale per creare un buon clima di lavoro e per portare l’azienda al 
successo. Incentivare influenza il modo in cui i dipendenti portano avanti le loro attività e raggiungono 
i propri obiettivi. Stimolare le persone ad agire coerentemente con gli obiettivi dell’azienda da un 
vantaggio competitivo fondamentale soprattutto in un settore complesso come quello turistico dove 
vengono ad intrecciarsi una pluralità di relazioni tra fattori tecnologici, struttura organizzativa e 
performance del singolo dipendente. 
Per ottimizzare la relazione coi dipendenti è fondamentale definire il rapporto tra motivazione, 
comportamento e retribuzione. Per massimizzare i risultati è necessario giungere a strutturare la 
miglior combinazione di fattori possibili. Vediamo quali sono i passaggi che permettono un’ottimale 
gestione del processo e analizziamo poi come questo trova concreta applicazione in una catena 
alberghiera internazionale. 
 
I fattori che influenzano il comportamento del collaboratore  
Analizzare il contesto lavorativo e determinare quali sono i fattori che influenzano il comportamento 
del collaboratore è il primo passo necessario. Quanto pesa sulla performance l’ambiente 
organizzativo? Le abilità tecniche e relazionali? Le tecnologie utilizzate? Le procedure irrigidiscono la 
struttura? Nella nostra azienda, quindi, quanto incide la motivazione del singolo? Spesso ci possono 
essere altri fattori organizzativi su cui è più opportuno investire prima di strutturare un sistema 
premiante. Se il receptionist non sa l’inglese o conosce poco excel può essere più importante, per 
massimizzare il servizio investire in un corso di lingua o di informatica prima che su dei premo sulla 
qualità erogata.  
 
Individuare lo strumento di valutazione 
Un sistema di incentivi efficace si basa sulla precisa identificazione di quali sono i risultati che vogliono 
essere valutati e di conseguenza premiati. I risultati da tenere in considerazione saranno quelli 
ottenuti dai dipendenti in riferimento alle richieste fatte dal responsabile, ma devono essere posti in 
relazione ai tempi e alle modalità di conduzione dell’attività, nonché all’operato di tutti gli altri 
dipendenti. Dare incentivi non è una scelta semplice: può creare effetti contraddittori, come la nascita 
di individualismi o di comportamenti volti solo ed esclusivamente a raggiungere il benefit, anche a 
discapito dell’eccellenza organizzativa. La finalità non deve essere quella di creare competitività di tipo 
disgregativo all’interno del gruppo di lavoro, ma di creare piuttosto un sistema premiante al quale tutti 
hanno la possibilità di accedere. Per far si che questo accada è fondamentale che i comportamenti 
desiderati possano essere specificati, descritti e valutati con precisione in relazione al lavoro del 
singolo. Se non è possibile attribuirli al singolo, bisognerà strutturare un sistema premiante che 
gratifichi l’intero gruppo. È sicuramente più semplice organizzare degli incentivi individuali per dei 
promoter di un tour operator, ad ognuno dei quali è attribuita un’area precisa, che non al personale di 
una sala di un ristorante o all’equipe di animazione di un villaggio dove la performance nasce 
prevalentemente dal gruppo. 
 
Scegliere il “premio” 
Quale è il premio migliore? Molti leader e manager ritengono che le motivazioni che muovono una 
persona a raggiungere un dato obiettivo siano prettamente di natura quantitativa: spesso si cade 
nell’errore di pensare che sia sufficiente incentivare economicamente un gruppo per arrivare al 
risultato. Maslow1, e dopo di lui molti altri, ha analizzato attentamente le spinte che muovono l’uomo, 
individuandone anche di qualitative e più profonde: l’accettazione, il rispetto, il riconoscimento, la 
stima di sé, l’autorealizzazione…. sono per molte persone, che hanno già soddisfatto i bisogni primari, 
le vere leve su cui si può agire per motivare profondamente. Soprattutto quando si tratta di dirigenti, 
di direttori di albergo o di divisione, la società deve tener presente che per mantenere alto il livello di 
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performance è necessario incentivare proprio in questi ambiti. Non esistono soluzioni preconfezionate: 
è necessario valutare ogni collaboratore singolarmente e determinare quale è il fattore che 
maggiormente può incentivarlo.  
Lo strumento maggiormente utilizzato nelle aziende turistiche italiane è l’incentivo finanziario, il 
diffuso premio che integra la normale retribuzione al raggiungimento di un determinato obiettivo, 
seguito dai fringe benefits (assicurazioni sanitarie, polizze vita, indennità per infortuni e invalidità 
pensioni integrative,…). Le stock options, strumento molto utilizzato per studiare il management a 
creare valore per l’azienda, era diffuso da anni in altri settori e trova ora applicazione nelle imprese 
turistiche grazie alla quotazione in Borsa di diverse realtà. Sempre più diffusi gli incentive travel, che 
ben conosce chi lavora nel turismo. È uno strumento ad alta dinamicità2 che per molti collaboratori è 
molto più motivante di un incentivo strettamente economico e per l’impresa turistica ha un doppio 
beneficio: da una parte è molto apprezzato dal lavoratore, è percepito come una modalità per uscire 
dalla routine di tutti i giorni e rimane nella memoria del lavoratore per molto più tempo rispetto ad un  
premio costituito da denaro, dall’altra è un’occasione per visitare altre strutture del settore, proprie 
e/o della concorrenza, costituendo anche un momento di formazione. Vi sono poi gli incentivi che 
influenzano più incisivamente i bisogni superiori della scala di Maslow, come la possibilità di fare 
carriera, di acquisire nuove conoscenze e competenze nell’ambiente lavorativo e la delega, quale 
modalità di condivisione del potere. Aspetti come la varietà dei compiti da svolgere e il grado di 
autonomia decisionale nel processo di erogazione influiscono direttamente sulla percezione della 
soddisfazione personale. Mansioni complesse, che richiedono sforzi superiori, ma che permettono al 
lavoratore di mettere in gioco le proprie capacità agiscono direttamente sui processi motivazionali più 
alti, spingendo a impegnarsi e a migliorarsi continuamente. Lavorare nel turismo implica in molti casi 
la necessità di essere coinvolti in mansioni ripetitive: risulta motivante cercare di elevare il livello dei 
compiti ripetitivi e allo stesso tempo valorizzare i momenti in cui le competenze del personale sono 
maggiormente esaltate. Costa3 individua alcune azioni di “job design” attraverso cui ottenere questo: 

o job enlargement: aumentare la varietà e la numerosità dei compiti; 
o job rotation: permettere allo staff di ruotare attorno a diverse mansioni per rompere la 

monotonia e, soprattutto, aumentare le conoscenze e gli interessi del personale; 
o job enrichement: aumentare i compiti, prevedendo responsabilità decisionali e di controllo 

prima non previste; 
o work group: inserire il collaboratore in un gruppo di lavoro che agirà, attraverso gli strumenti 

precedenti, per definire e attribuire ad ognuno nuovi e diversi compiti. 
Ricordiamoci che le mansioni nelle imprese turistiche sono molto “intense”, in quanto sono legate a 
continui contatti con i clienti: ciò può essere molto stimolante e gratificante, ma anche molto 
stressante e logorante. La riprogettazione delle mansioni può essere molto utile in questo senso. 
La situazione ottimale è quella di alternare le due tipologie di ricompensa (quella materiale e quella 
morale), per avere un sistema equilibrato e che tenga conto di entrambe le necessità del dipendente. 
 
Implementare un sistema di incentivi 
Determinato cosa valutare e i premi da erogare è necessario strutturare l’intero sistema, esplicitando 
gli obiettivi, i tempi, le modalità di valutazione e di erogazione dei premi. 
Il sistema degli incentivi deve essere coerente con i risultati che l’azienda vuole raggiungere e le 
possibilità effettive dei dipendenti. La valutazione dell’operato del singolo lavoratore può avvenire su 
risultati di fatturato raggiunti, ma anche sull’acquisizione di capacità intellettuali, sociali, relazionali, 
emozionali e creative. La misurazione è sicuramente meno semplice, ma è fondamentale per le 
imprese ad alta intensità di relazione come quelle turistiche premiare, ad esempio, sia l’aumento delle 
vendite sia il miglioramento della qualità del servizio. 
Perché un sistema premiante abbia piena efficacia deve rispettare alcune caratteristiche fondamentali: 

o essere coerente con le attese e il sistema di valori dei collaboratori; 
o premiare il comportamento e il maggiore impegno del dipendente; 
o la prestazione premiata essere misurata oggettivamente da tutti;  
o il premio riferito a un valore ottenibile dal singolo che ha a disposizione buona parte delle leve 

decisionali necessarie per il suo conseguimento; 
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o il valore del premio significativo; 
o prevedere frequenti feedback al collaboratore sul suo avvicinamento ai parametri del sistema;  
o il sistema sarebbe ideale se fosse così flessibile da garantire che ciascuno riceva quei premi 

che maggiormente apprezza4; 
o Adesione al sistema: è fondamentale che venga accettato da tutti i collaboratori interessati, 

creando nel gruppo condivisione e coinvolgimento sul programma.  
Passaggio da curare è la presentazione al gruppo e ai singoli. 
E’ cruciale che gli incentivi vengano mantenuto nel tempo. Quando per ragioni di mercato, 
organizzative, di razionalizzazione interna dei costi può accadere di dover rivedere il sistema nei 
collaboratori si diffonde un senso di perdita, di scoramento, è accaduto che si accendessero anche dei 
conflitti. Può essere opportuno prevedere degli accantonamenti periodici che possano intervenire in 
queste occasioni o clausole di garanzia a favore dei lavoratori.5 
 
Il caso Mercure 
E’ interessante vedere come un grande gruppo alberghiero internazionale si è strutturato e come ha 
superato alcune delle criticità maggiori per ottimizzare il sistema. Analizziamo il caso della Mercure, 
catena di alberghi del gruppo Accor, e vediamo come ha strutturato gli incentivi per i direttori dei 
propri hotel.  
La Mercure, come molte aggregazioni internazionali, ha da tempo ottimizzato le procedure, le 
tecnologie, i mezzi che permettono ai singoli hotel di poter generare la miglior performance con le 
risorse scarse a disposizione. Ha quindi ritenuto che fosse il momento di introdurre un sistema di 
incentivi che andasse a stimolare i direttori perché potessero dare il meglio di sé in base ai risultati 
attesi. Gli obiettivi che ha determinato come fondamentali hanno una duplice valenza temporale, 
un’ottica di breve ma anche di lungo periodo, oltre ai target quantitativi, di risultato economico, ha 
affiancato obiettivi qualitativi, di soddisfazione del cliente, consci del fatto che solo un ottimo servizio  
fidelizza il turista e fa si che questo torni in quella o nelle molte altre strutture Mercure nel resto del 
mondo. 
Strutturare il sistema di incentivi nella parte che premia il risultato quantitativo è stata sicuramente la 
parte più semplice. Tra gli obiettivi economici vengono considerati due fattori: da una parte il rispetto 
del calendario e delle procedure amministrative contabili (per incentivare il rispetto delle scadenze ed 
inviare i dati in tempo, secondo le norme di contabilità stabilite a livello internazionale), dall’altra 
l’incremento del MOL rispetto al budget fissato sui risultati dell’anno precedente a gennaio. Se il 
risultato ottenuto è in linea con quello dell’anno precedente non viene erogato alcun incentivo, se vi è 
un miglioramento ma non viene raggiunto il budget viene dato un premio parziale (4,5% dello 
stipendio lordo), se si raggiunge il budget viene erogato l’intero incentivo (9% dello stipendio lordo). 
E’ previsto un premio ulteriore in caso di “super performance”: viene erogato un ulteriore 15% sullo 
stipendio lordo annuale se viene superato il Mol previsto in fase di budget per l’albergo o se è 
superato il Mol previsto per l’intera catena italiana. Ogni punto percentuale di superamento del budget 
ha un corrispettivo di premio fissato in modo preciso in precedenza. Nulla è lasciato al caso per far si 
che non vi sia alcuna aleatorietà nella determinazione dei premi. Come ogni sistema ben gestito è 
molto preciso, consci che ogni spazio lasciato alla soggettività lascia ombre nel collaboratore e che se 
egli non sarà compensato in linea con le sue aspettative create dal sistema perderà fiducia nel 
meccanismo di motivazione. 
 
E’ estremamente interessante studiare come la Mercure ha saputo legare gli incentivi agli obiettivi 
qualitativi. Dello stipendio lordo annuo di un direttore, il 30% è variabile e viene quindi determinato in 
base ai risultati conseguiti. Tra gli obiettivi pesa in egual misura la parte relativa agli obiettivi 
economici e amministrativi/contabili (15%) e la parte relativa agli obiettivi qualitativi (15%). Il 
passaggio più critico fu studiare un sistema che determinasse con oggettività la qualità del servizio e 
in base a questo permettesse di erogare i premi. Sono stati messi a punto a livello internazionale tre 
meccanismi diversi, tutti e tre sono stati resi operativi e concorrono nella valutazione della 
performance del direttore dell’hotel, con ugual peso. Li presentiamo brevemente: 
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o Risavision: focalizza la sua attenzione sul momento della prenotazione di un pernottamento 
da parte del cliente, controllando la qualità del servizio erogato. La fase della prenotazione è 
stata scelta in quanto ritenuta cruciale per tre soggetti diversi: il cliente, che ha in quei minuti 
il primo contatto con l'hotel, si crea in lui in questo momento la prima immagine-idea sul 
servizio che riceverà, egli si aspetta efficienza e cortesia; la direzione dell'albergo, che mira al 
maggior livello possibile di occupazione e di profitto, grazie alla buona qualità dell'attività di 
vendita; la capogruppo Accor, che ritiene vitale una buona politica di prenotazioni. Per 
soddisfare queste attese è necessario far si che la gestione delle chiamate in entrata sia 
ottimale. Sono stati analizzati tutti gli elementi che influenzano il comportamento del 
receptionist e si è cercato di facilitare al massimo il suo lavoro. Sono organizzati corsi di 
formazione, vengono predisposte procedure e tecnologie affinché chi si occupa delle 
prenotazioni possa erogare il proprio servizio al meglio. Mostrando gentilezza, dimostrandosi 
piacevole al telefono, curando la propria professionalità ed efficienza, deve sapere fornire 
informazioni e proporre le condizioni di vendita più favorevoli all'hotel, sapendo rendere 
tangibili i servizi e il livello di comfort. Dopo aver offerto tutte le risorse possibili, la Mercure 
ha strutturato un sistema di valutazione, utile sia al fine del sistema premiante, sia per 
l’albergo stesso perchè possa apprendere dai risultati, migliorarsi e giudicare il proprio 
percorso. Il sistema prevede che un’impresa esterna operi delle finte prenotazioni, basandosi 
su uno script elaborato dal Reparto Qualità. Gli script prevedono scenari diversi e includono 
sia il segmento business (chiamata dell'ospite, stesso ma della segretaria, per un gruppo), 
che il segmento leisure (chiamata di una coppia, di una famiglia,...). Le chiamate si svolgono 
in diverse lingue: italiano, inglese e possibilmente nella lingua di un paese confinante. Ogni 
anno vengono compiute circa 20 ispezioni per albergo suddivise in trimestri. 

o Basic vision: valutazione denominata “basic” in quanto analizza l’erogazione dei servizi ritenuti 
basilari per un albergo, quelli che vanno erogati alla perfezione per non disattendere le 
aspettative del cliente. I macro gruppi analizzati sono: la pulizia, il mantenimento di un 
adeguato livello qualitativo dei servizi, il corretto funzionamento delle attrezzature, lo 
standard dei prodotti offerti, la coerenza dell’identità visiva (dai volantini alle brochure, da 
ogni articolo col logo Mercure all’insegna esterna dell’albergo), la cura dell’ambiente interno 
ed esterno all’albergo. Ognuno di questi macro gruppi è scomposto in una molteplicità di 
parametri, che ripercorrono le linee guida che ogni direttore di albergo sa di dover seguire, in 
base alla “Carta Mercure” che raccoglie gli standard del gruppo. Inseriamo come 
esemplificazione alcuni elementi che vengono valutati durante l’analisi relativa all’identità 
visiva per quanto riguarda la hall: presenza del simbolo del tema scelto dall’albergo6, 
filodiffusione (non radio), campagna di affissione Mercure incorniciata (poster promozionale o 
pubblicitario dell’anno in corso), fiori e piante naturali e non artificiali, l’espositore Accor che 
comprenda solo ed esclusivamente comunicazioni del gruppo, un altro supporto per depliant 
commerciali e/o turistici, segnaletica chiara, pannello o totem di affissione per sale riunioni. Il 
rispetto dei parametri viene valutato in un’indagine svolta da dei “clienti misteriosi”, pratica 
oramai diffusa che vede dei collaboratori dell’azienda non conosciuti nella sede periferica o dei 
consulenti di società appositamente incaricate recarsi presso la struttura in incognito e fruire 
dei servizi della stessa. Solo al termine del soggiorno riveleranno il loro ruolo e analizzeranno 
con i collaboratori dell’albergo la qualità del servizio ricevuto.  

o Qualivision: la soddisfazione dei clienti effettivi misurata attraverso indagini telefoniche 
effettuate dopo il loro soggiorno. E’ fondamentale oltrechè sondare la qualità erogata 
attraverso collaboratori interni e/o società di consulenza esterne, sondare il grado di 
soddisfazione del cliente reale, il cliente che ha effettivamente fruito dei servizi dell’albergo. 
La Mercure ha messo a disposizione un indirizzo e-mail dove gli ospiti possono esprimere 
liberamente i loro giudizi su accoglienza, servizi e ambiente riscontrato durante il soggiorno; 
in tutte le camere sono disponibili schede di valutazione che i clienti possono riempire e 
riconsegnare alla reception. Ma in più, periodicamente, vengono effettuate delle indagini 
telefoniche a campione sui clienti serviti dopo il loro rientro a casa. Il successo di un’azienda 
oggi dipende dalla superiorità del servizio erogato e dal grado di soddisfazione del cliente. 
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Attraverso i risultati emersi dai questionari l’azienda è in grado di avere informazioni sulla 
qualità percepita del servizio offerto, sulle capacità e competenze dei collaboratori, sulle 
aspettative dei clienti. Avere direttamente il punto di vista del turista permette di definire con 
maggiore precisione ed efficacia le strategie promozionali  e di vendita, le competenze da 
migliorare, i percorsi formativi da affrontare, nonché i premi da erogare. I questionari di 
customer satisfaction rappresentano uno strumento fondamentale per poter migliorare e 
misurare la qualità del servizio offerto, nell’ottica del miglioramento continuo.  

 
Per ognuna di queste indagini vengono stabiliti degli obiettivi, oltre i quali verrà erogato il premio. Per 
il Risavision il premio viene erogato se si raggiunge la votazione di 75, su un voto massimo di 100 in 
tutte le 4 sessioni annue di indagine. Per Qualivision vengono svolte 60 interviste all’anno, per ognuna 
delle quali viene dato un voto da 1 a 10. L’obiettivo minimo da raggiungere per il premio è 8. Per 
Basicvision è necessario un punteggio positivo in almeno il 92% delle risposte.  
 
Il raggiungimento degli obiettivi raggiunti viene valutato dal responsabile della Mercure Italia in un 
colloquio con cadenza annuale denominato dall’azienda “di valorizzazione” e non “di valutazione”, per 
trasmettere ai collaboratori ciò che anima l’azienda: l’incontro annuale non è un momento per 
giudicare, ma uno strumento per valorizzare al meglio ogni persona. Il principio che guida i colloqui è 
esplicitamente indicato nella guida Mercure al colloquio: “per contribuire con efficacia le persone 
devono sapere che cosa ci si aspetta da loro e come valutare le proprie prestazioni in rapporto alle 
aspettative... è inoltre necessario sapere come migliorare la propria prestazione di oggi e come 
prepararsi ad assumere nuove responsabilità.”  
Oltre agli obiettivi precedentemente citati, durante il colloquio vengono analizzate, valutando i risultati 
raggiunti rispetto alle aspettative, anche le varie responsabilità di funzione,: 

o ottimizzazione della gestione; 
o raggiungimento dell’obiettivo economico; 
o mantenimento della sicurezza dell’hotel; 
o mantenimento dell’efficienza della struttura; 
o soddisfazione della clientela e qualità dei servizi; 
o rispetto degli aspetti legislativi; 
o gestione delle risorse umane; 
o altre eventuali specificità determinate per la singola persona. 

Si arriva così a stabilire una valutazione globale della performance annuale e degli obiettivi 
determinanti per l’anno successivo, definiti con criteri di misura chiari.  
Un passaggio importante è l’analisi delle capacità personali ritenute fondamentali per la riuscita della 
funzione di direttore. Il colloquio è occasione per un confronto che partendo dal raggiungimento o 
meno dei risultati, arriva ad analizzare le cause nei punti di forza o di debolezza che caratterizzano 
ognuno. Per i direttori le capacità fondamentali divengono: 

o capacità relazionali interni/esterni: rappresentatività, accoglienza e spirito di servizio, capacità 
di trattativa commerciale; 

o capacità di animazione: comunicazione trasparenza, management dell’equipe, leadership; 
o capacità di realizzazione: innovazione, autonomia, tenacia, organizzazione, adattabilità; 
o capacità di analisi e senso dell’impresa. 

Da qui nasce la possibilità di definire uno sviluppo di carriera ulteriore per il direttore, che, magari 
attraverso dei momenti formativi o di coaching potrà migliorare la propria performance nell’anno 
successivo. 
I premi erogati dalla Mercure in questo caso sono, come abbiamo visto, riconoscimenti in denaro, (la 
retribuzione del direttore è in parte fissa e in parte variabile), ma tutta l’impostazione del sistema e 
del colloquio dimostra l’attenzione anche al riconoscimento del singolo. Sono presenti comunque per i 
direttore e i collaboratori anche altre tipologie di benefit. Il gruppo Accor è da sempre sensibile al 
tema degli incentivi tanto che alcuni degli strumenti che ha strutturato per il proprio personale sono 
nel tempo diventati servizi da commercializzare, come è accaduto per i Ticket Restaurant oggi diffusi 
internazionalmente da Accor Services. Citiamo alcuni esempi di altri benefici diffusi tra i dipendenti del 
gruppo. Vi è il Ticket Emploi Domicile, un particolare tipo di voucher distribuito in Francia dal 1997 
che permette di pagare baby sitter, imprese di pulizie, tutor scolastici e altri servizi per la casa. 
Childcare voucher e Worklife benefits sono soluzioni simili presenti in altri Paesi studiati per facilitare 



ai dipendenti la possibilità di conciliare il lavoro con la vita privata, trovando il fornitore di servizi più 
adatto per risolvere i problemi di cura degli anziani e dei bambini. Ticket Transport e Ticket Car 
permettono di finanziare gli spostamenti dei dipendenti, Ticket Wellness in Ungheria offre sovvenzioni 
per palestre, farmacie, centri benessere. La Accor ha studiato una carta fedeltà che permette a tutti i 
dipendenti con una certa anzianità di ottenere sconti negli alberghi, nei ristoranti, nei tour operator 
del gruppo. EAR da sostegno psicologico, legale, finanziario ai dipendenti con lo scopo di alleviare lo 
stress collegato al lavoro e migliorare la performance. 
Il tutto è stato sicuramente importato con cura ed è un buon benchwork di riferimento  perle aziende 
del settore che vogliono strutturare al meglio il proprio sistema premiante. Sta poi sempre ai singoli 
direttori e responsabili di catena far si che tutto ciò che è stato ben impostato a tavolino divenga nella 
realtà una spinta propulsiva all’azione 
 
 


