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L’Impresa Flessibile e Familiarmente Responsabile (Empresa Flesible & Familiarmente Re-
sponsable - EFR©), dello IESE Business School, è un modello “sistemico” che permette alle 
persone che lavorano all’interno dell’organizzazione una conciliazione o armonizzazione  
tra lavoro, famiglia e vita personale. Tiene conto delle        policies      , degli elementi di facilitazio-
ne, della cultura (intesa come freni o impulsi), e dei risultati, con una prospettiva dinamica 
e di miglioramento continuo.

-
muovendo modalità di lavoro in grado di conciliare i valori e i bisogni organizzativi con la 
tutela del bagaglio culturale e sociale che ogni persona porta con sé. 

L’IFR (EFR®) - Impresa Flessibile & Familiarmente Responsabile
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L’Impresa Flessibile e Familiarmente Responsabile (Empresa Flesible & 
Familiarmente Responsable - EFR©), dello IESE Business School, è modello 
“sistemico” che permette alle persone che lavorano all’interno 
dell’organizzazione una conciliazione o armonizzazione tra lavoro, famiglia e 
vita personale. Tiene conto delle policies, degli elementi di facilitazione, della 
cultura (intesa come freni o impulsi), e dei risultati, con una prospettiva 
dinamica e di miglioramento continuo. 
Favorisce la flessibilità organizzativa, di imprese, ma anche di enti pubblici o 
no-profit, promuovendo modalità di lavoro in grado di conciliare i valori e i 
bisogni organizzativi, con la tutela del bagaglio culturale e sociale che ogni 
persona porta con sé. 

IFR - IMPRESA FLESSIBILE E FAMILIARMENTE RESPONSABILE

Elemento Obiettivi

Policies

policies imprenditoriali, 

• 
• servizi familiari al personale
• supporto allo sviluppo professionale e personale
• 

Facilitatori

-

di facilitazione 
• creando un clima libero e favorevole alla conciliazione famiglia lavoro
• comunicando all’interno e all’esterno il piano di conciliazione
• responsabilizzando il personale
• incorporando nella mission aziendale la strategia di conciliazione

Cultura
(Freni/Impulsi)

Riconoscere la presenza o assenza di practices comuni che condizionano 

Ad esempio penalizzare chi antepone gli interessi familiari ad una proposta 

Risultati
Misurare l’impatto dei tre elementi precedenti, per stabilire aree di migliora-
mento continuo che consentano di sviluppare la conciliazione verso livelli 
superiori



Dalle sperimentazioni ad oggi condotte si evince:

• MINORE RESISTENZA AL CAMBIAMENTO un maggior equilibrio di vita consente alle persone 
di adattarsi più facilmente al cambiamento, di maturare una forte motivazione e di
contribuire maggiormente al bene comune;

• CREATIVITÀ E CONTRIBUTO INDIVIDUALE AL PROCESSO DI INNOVAZIONE la valorizzazione 
delle differenze favorisce le complementarietà e supporta il pensiero creativo; 

• INCLUSIONE DELLA Y GENERATION la nuova generazione, nata nella community, vede il 
proprio progetto professionale come uno dei tanti progetti da realizzare, non dandogli in 
molti casi la priorità;                     

• ATTRATTIVITÀ (IN TERMINI DI EMPLOYER BRANDING) ED ENGAGEMENT oltre alla possibilità 
di “portare a bordo” persone di talento e ridurre il livello di turnover, permettono di creare
le condizioni per il flexible rightsizing;

• RIDUZIONE COSTI E AUMENTO DELLA PRODUTTIVITÀ DEI DIPENDENTI
riduce i viaggi di lavoro e i relativi costi e l’impatto ambientale. Promuove inoltre la cultura 
della           performance grazie alla quale ogni persona è messa nelle condizioni di poter 
raggiunge                  re a pieno il proprio potenziale;

• RIDUZIONE DEI TEMPI DI REINSERIMENTO DA LUNGA ASSENZA i l tempo della maternità e 
della malattia non sono vissuti come fasi di evasione dal lavoro ma come elementi ar -
monici della vita che la persona cerca di conciliare quanto prima con il rientro al lavoro;

Analisi e 
diagnosi

processi e 
politiche 

d’intervento

Elaborazione 
Piano Integrale 
di Conciliazione

Implementazione
e valutazione

    

DETTAGLIO DELLE FASI DI LAVORO
1. Raccolta delle informazioni aziendali
2. Lavoro sul campo (questionari, focus group, ecc.)
3. Analisi delle necessità di conciliazione
4. Condivisione della diagnosi 
5. 
6. Validazione del sistema di gestione
7. Elaborazione del Piano Integrale di Conciliazione (PIC)
8. Approvazione PIC
9. Implementazione PIC
10. Valutazione

È fondamentale 

di progetto

Le fasi 4, 6 e 8 prevedono 
l’approvazione del 
management

FASI DI UN PROGETTO DI CONCILIAZIONE

il flexible workplace

BENEFICI ORGANIZZATIVI

LE FASI DI UN PROGETTO IFR



Nell’ambito dei programmi di sviluppo e di responsabilità sociale il Consorzio ELIS ha avviato nel 2008 una 
collaborazione con lo ICWF dello IESE sulle tematiche di conciliazione famiglia lavoro per creare strumenti 
di indagine formativi e informativi.
Sono state sviluppate due tipologie di questionari: il primo somministrato nel 2009  ai ruoli apicali, dove 
sono emersi soprattutto le possibili correlazione tra gli indici FR e quelli economici, come evidenziato nella 
tabella sottostante. 

Risultati Indagini IFREI(IESE FAMILY-RESPONSIBLE EMPLOYER INDEX)
 “Indice IESE delle Imprese Familiarmente Responsabili ”

Correlazione degli Indici Economici dell’IFR del 2009 in Italia

Il successivo rivolto a tutta la popolazione aziendale, chiamato IFREI 1.5, quale indicatore del clima azien-
dale, della presenza/assenza dello stress e del livello di coinvolgimento delle persone nelle di�erenti 
attività lavorative, è stato condotto nel 2011 in 23 Paesi di Quattro Continenti. In Italia l’indagine realizzata 
dal Consorzio ELIS in collaborazione con la School of Management del Politecnico di Milano, ha coin-
volto 569 dipendenti: 76% uomini, 24% donne, età media 43 anni. Sono state percepite come “aziende 
arricchenti”: in Italia il 20%, in Europa il 29%, nel Mondo il 39%.

Alla luce di questi risultati il Consorzio ELIS propone di potenziare la propria azione per favorire lo svilup-
po delle Imprese Familiarmente Responsabili del nostro Paese.

CONTATTI:    Via Sandro Sandri 45 - 00159 Roma
Tel: 064356041 | Fax: 0643560333   
e-mail: ifr@elis.org  |  www.elis.org 
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