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Ascolto, assistenza e gender equality
così l’azienda trattiene i suoi talenti
vito de ceglia

La ricerca tiene conto sia della crisi
per il Covid che dello smart working
e traccia le strategie per fidelizzare
i dipendenti coinvolgendoli sempre
di più nel processo produttivo. Quali
sono i riscontri ottenuti
ttrarre i lavoratori più talentuosi è molto difficile.
Ma è ancora più difficile
trattenerli. E’ questa la duplice sfida che manager e leader
d’impresa si trovano ad affrontare
negli scenari post pandemia. Sfida
che li obbliga a riflessioni sui propri
meccanismi operativi e decisionali
necessari per costruire delle esperienze in grado di consentire alle
persone di esprimere il loro pieno
potenziale in azienda.
Come si possono ottenere questi
risultati? Quali sono le ricette da seguire? Lo studio “L’Eccellenza nella
Employee Experience”, condotto da
Kpmg e Great Place To Work, ha cercato di rispondere a questi interrogativi avviando una riflessione sistematica su queste tematiche, attraverso i risultati di un sondaggio condotto su un campione di circa 40 mila dipendenti di un centinaio aziende italiane operanti in Italia in 8 settori di mercato: life science; technology, media e telecom; services;
energy; logistics; industrial; consumer packaged goods.
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Sette persone su
10 dichiarano di
essere
soddisfatte della
loro esperienza
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Ritiene
necessario
trovare nuovi
meccanismi per
l’engagement

1
tori nel nuovo contesto. La ricerca
sottolinea che il leader ed i manager
delle aziende eccellenti hanno colto
questo momento di incertezza per
ripensare il modello operativo con
l’implementazione di strutture snelle e gerarchie più ‘flessibili’.

La metodologia

La ricerca misura il livello di soddisfazione attraverso due indici: l’Employee experience score (Ex score) e
il Net promoter score (Nps). Il primo
indice rappresenta la media dei risultati di 6 pillar: personalizzazione, integrità, aspettative, risoluzione, tempo, impegno ed empatia. Il
secondo indice esprime quanto le
persone si sentano “ambassador”
del proprio workplace. I risultati sono rappresentati in scala da 1 a 10
per stabilire le eccellenti esperienze
di lavoro (employee experience). I risultati dicono che 7 persone su 10 dichiarano di essere soddisfatte della
loro esperienza in azienda ed il 75%
raccomanda la propria azienda come posto di lavoro.
Secondo la ricerca, è sorprendente come questi risultati siano stati
raggiunti in un periodo del tutto atipico, che ha visto la maggior parte
delle persone proiettate in un contesto di vita e lavorativo del tutto nuovo. Con l’utilizzo massivo del lavoro
da remoto (remote working) per contenere la diffusione della pandemia,
le aziende hanno dovuto rivedere la
strategia di gestione e organizzazione delle risorse umane, rimodellando l’esperienza dei propri collabora-

il valore dell’ascolto

1 Le aziende

che fidelizzano
i dipendenti
hanno risultati
sopra la media

Dai risultati della ricerca emerge
poi che le aziende che in modo più
frequente svolgono momenti di
ascolto dei collaboratori attraverso
survey strutturate e ricorrenti, hanno raggiunto livelli di soddisfazione
dell’employee experience decisamente più elevati. La differenza tra i
due cluster di aziende è evidente in
riferimento all’Ex score complessivo: i feedback dei dipendenti delle
aziende più mature nelle dinamiche di ascolto sono superiori di circa il 20%. Anche il Net Promoter Score segue una direzione del tutto analoga: le aziende più abituate alla misurazione dell’employee experience hanno circa il 25% di dipendenti
in più che si dichiara disponibile a
diventare ambasciatore della propria azienda.
Un ulteriore elemento che emerge con chiarezza dai risultati dello
studio è che esiste una correlazione
positiva tra customer experience ed
employee experience. In sostanza,

I numeri
la classifica
dei settori con eccellenti esperienze di lavoro

le aziende che riescono a fidelizzare
i propri dipendenti, proprio come si
fa con i clienti, ottengono risultati
sopra la media in termini di employee experience. A riuscirci meglio sono soprattutto quelle imprese che operano nei settori Business
to Consumer (B2C), cioè le aziende
che vendono prodotti o servizi direttamente al consumatore finale. Al
contrario, i settori Business to Business (B2B) rilevano performance di
“Ex” inferiori. E ancora: le aziende
più grandi dimostrano maggiore difficoltà nel costruire percorsi personalizzati per i propri dipendenti ed
evidenziano meccanismi di engagement meno fluidi rispetto alle aziende più piccole come le startup che si
staccano in maniera visibile con Ex
score e Nps intorno al 9 in tutti i pillar.
La forza dell’inclusione

La ricerca rileva inoltre che le aziende con una employee experience eccellente sono dei workplace inclusivi che beneficiano della diversità di
genere, riconoscono pari opportunità per ciò che riguarda il coinvolgimento, la considerazione dei bisogni professionali e personali, l’accesso ad opportunità, promozioni ed
avanzamenti di carriera. Molto interessanti sono le politiche di gender
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I numeri
le sfide
più importanti del “new normal”

1

Lo studio

Più attente alle persone e alla qualità
le imprese alla sﬁda del new normal
milano

Il feedback da 40 mila pareri è servito per capire in che modo la pandemia ha cambiato il modus
operandi. Dalla flessibilità delle procedure all’attenzione al cliente per il lavoro del futuro. Bene le startup
on abbiamo voluto creare
la classifica dei migliori,
ma semplicemente fornire un ulteriore e diverso
angolo di lettura per ascoltare e capire le persone. Da qui siamo partiti». Paolo Lavatelli, partner, Kpmg
advisory, e Alessandro Zollo, ceo
Great Place to Work, riassumono
così il senso della prima della ricerca sull’employee experience realizzata dalle due società.
La ricerca — condotta all’inizio
del 2021, in concomitanza con le
misure restrittive in vigore in Italia
per contenere la diffusione del Covid-19 — ha monitorato una grande
“biodiversità” di aziende, circa 100
di diverse dimensioni, raccogliendo feedback da 40 mila persone
per capire in che modo la pandemia ha cambiato il loro modus operandi e per esplorare quali sfide
possano maggiormente impattare
uno scenario di contesto lavorativo “new normal”, cioè post Covid.
«La prima evidenza che emerge
dalla ricerca è che le aziende del
campione, le quali rappresentano
delle eccellenze in Italia, hanno trasformato la crisi in opportunità dimostrando una sorprendente capacità di adattarsi ai cambiamenti introducendo nuovi modelli di lavoro e abbattendo barriere culturali»
premette Lavatelli puntualizzando che «lo spaccato emerso dall’analisi non è evidentemente quello
della media italiana».
Quale sarà il punto di atterraggio post-Covid? «Di sicuro, le aziende non cristallizzeranno il modus
operandi attuale, che noi tutti definiamo smart working ma che in
realtà si tratta di remote working
nella quasi totalità dei casi. Così come è sicuro che le aziende non torneranno al passato ma sperimenteranno nuovi modelli ibridi di lavoro, più flessibili e caratterizzati da
una maggiore fiducia verso i dipendenti. Ci sarà quindi bisogno di capacità e leadership nei posti apicali perché le persone avranno necessità di sentirsi al centro del progetto. Sarà una grande sfida per tutte
le aziende».
Una sfida, secondo il manager di
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equality che alcune aziende eccellenti stanno adottando, ad esempio
programmi di sviluppo per la leadership progettati per le donne ad alto
potenziale e per rispondere alle sfide uniche che devono affrontare, avvalendosi anche di piani di formazione tenuti da docenti esperti di genere e di leadership.
Principali sfide post-Covid

I risultati della survey evidenziano
infine che il 70% delle persone chiedono di essere accompagnate in un
percorso radicale di upskilling (competenze aggiuntive) e reskilling
(nuove competenze). Il 73% dei rispondenti ha dichiarato che il proprio lavoro può essere svolto da remoto anche in proiezione post Covid-19. Più della metà (54%) ritiene
necessario che la propria organizzazione trovi nuovi meccanismi per
stimolare l’engagement anche da remoto, promuovendo maggior senso
di collaborazione e di squadra. Per i
dipendenti che sostengono di non
avere la possibilità di lavorare in remote working, la sfida principale
che le aziende dovranno affrontare
sarà quella di trovare nuove modalità di lavoro flessibili e di promuovere politiche di welfare in linea con le
aspettative dei dipendenti.
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Kpmg, che le imprese affronteranno per gradi: «Ogni azienda, in relazione al settore di competenza,
proverà ad utilizzare nuovi approcci per la gestione delle persone. A
guidare questa trasformazione saranno i Millennials e soprattutto la
generazione Z che sentiranno più
di altri la necessità di confrontarsi
fisicamente con i propri colleghi e
superiori, magari non tutti i giorni
ma in modo costante e continuativo».
Per avere un quadro attendibile,
Kpmg e Gptw hanno provato a misurare la correlazione tra customer ed employee experience, misurando il livello di soddisfazione
dei dipendenti alla stregua di quanto accade con i clienti. «La richiesta di personalizzazione è stato la
prima richiesta da parte delle persone. Le aziende che sono riuscite
a rispondere a questa esigenza, in
primis quelle che operano nel mercato B2C, hanno ottenuto risultati
significativi sia dal punto di vista
economico che sociale» sottolinea
il manager di Kpmg.
Da che cosa nasce questo forte
senso di personalizzazione? «Probabilmente a causa del senso di
smarrimento causato dal contesto
Covid-19, le persone sentono la necessità di opportunità di formazione e di sviluppo della propria carriera più aderenti al loro specifico
talento e alle aspettative. E anche i
momenti di riconoscimento non
solo economico ma anche emotivi
rappresentano occasioni di incoraggiamento per raccogliere apprezzamento per il proprio lavoro
e per gli sforzi fatti».

Paolo
Lavatelli
partner Kpmg
Advisory

Alessandro
Zollo
ad Great Place
to Work
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L’INDICE DELLA FIDUCIA
Uno dei dati più significativi emersi
dalla ricerca risulta senza dubbio
quello che 7 persone su 10 abbiano
dichiarato di essere soddisfatte
della loro esperienza e che il 75%
raccomanderebbe la propria
azienda come posto di lavoro
eccellente. L’indice di fiducia ha
fatto un salto di 4 punti

1 La ricerca è

stata condotta
all’inizio del 2021
e ha monitorato
circa 100 aziende

Uno dei dati più significativi
emersi dalla ricerca risulta senza
dubbio quello che 7 persone su 10
abbiano dichiarato di essere soddisfatte della loro esperienza e che il
75% raccomanderebbe la propria
azienda come posto di lavoro eccellente. «L’indice di fiducia ha fatto
un salto di 4 punti, un risultato che
nelle nostre indagini non è stato
mai registrato negli ultimi 20 anni.
Però, parliamo di aziende che sono
abituate a sentire i propri dipendenti e che hanno continuato ad
avere anche un rapporto molto
stretto con i propri clienti. Sono
aziende che in media hanno visto
aumentare il loro fatturato sino a 7
punti in percentuale rispetto all’anno prima» spiega Alessandro Zollo.
Quali imprese si sono distinte
più di altre? «Senza dubbio, le startup. Il dato ci ha stupito, a conferma che questa tipologia di imprese
rappresenti un mondo a parte per
la capacità di collegare l’esperienza del dipendente a quella dell’azienda. In questo senso, fanno
scuola sia per i risultati economici
che hanno realizzato nel 2020, sia
per il rapporto che sono riusciti ad
instaurare con i propri dipendenti» risponde Zollo sottolineando
che sono 3 gli elementi distintivi
emersi per le startup: «Fiducia altissima, collegamenti con la clientela
immediata e fatturato raddoppiato».
Come sarà il lavoro del futuro?
«Andare in ufficio per innovare, comunicare, ascoltare e condividere
informazioni e progetti. Nell’ufficio di domani non avrà più senso
avere uno spazio operativo privato
perché ogni persona potrà svolgere la propria attività ovunque, l’importante sarà raggiungere l’obiettivo. Le persone sono sempre alla ricerca del metodo più immediato
per assolvere ai loro doveri. In questa ottica, il dipendente cerca metodi efficaci per risparmiare tempo e dedicarsi ad attività ad alto valore aggiunto e le nuove tecnologie
possono aiutare le aziende ad andare incontro a queste esigenze» conclude Zollo. – v.d.c.
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