World’s Best Workplaces 2018
15 ottobre 2018: Great Place to Work® presenta la classifica dei 25 World’s
Best Workplaces; Salesforce al primo posto

Great Place to Work® ha studiato la cultura degli ambienti di lavoro a livello mondiale,
riconoscendoli e premiandoli attraverso le sue Classifiche e continua a trovare che fiducia,
orgoglio e coesione sono fondamenti universali per un luogo di lavoro eccellente.
Più di 7.000 organizzazioni hanno partecipato al processo di analisi e svolto l’indagine di clima
aziendale e sono stati rappresentati oltre 12 milioni di collaboratori in tutto il Mondo.
Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work® Italia commenta così la Classifica:
"Purtroppo, anche quest'anno, non troviamo nessuna azienda italiana in Classifica. In realtà,
l'Europa è presente solo attraverso Germania, Regno Unito e Svizzera. Di contro, le sedi
italiane delle multinazionali che contribuiscono al riconoscimento globale aumentano a 12,
testimoniando come sia possibile anche da noi gestire le aziende in modo innovativo e umano
(nel 2017 e nel 2016 erano 10).

Qualche informazione su Great Place to Work®
Great Place to Work® è una società globale di ricerca, consulenza e formazione che aiuta le
organizzazioni a migliorare le proprie performance di business individuando, creando e
sostenendo ambienti di lavoro eccellenti. Great Place to Work® lavora insieme ad aziende e
organizzazioni di tutti i settori produttivi: da quelle private, alle pubbliche, alle no-profit. È
presente in 58 Paesi nel mondo ed è conosciuta per le famose classifiche che premiano
ambienti di lavoro eccellenti - le liste Best Workplaces™ - ed è la società che produce la lista
100 “Best Companies to Work For” pubblicata dal magazine FORTUNE negli Stati Uniti.

La metodologia della Classifica World’s Best Workplaces
Great Place to Work®, identifica le migliori organizzazioni a livello globale che creano ambienti
di lavoro eccellenti, attraverso la pubblicazione della classifica World’s Best Workplaces™.
Per potersi classificare, le aziende devono apparire in almeno 5 delle classifiche nazionali
“Best Workplaces™”, stilate sulla base dei risultati dell’indagine Trust Index© (peso 2/3) e della
valutazione del Culture Audit© (peso 1/3). Le migliori 25 organizzazioni vengono selezionate,
combinando i risultati dell’azienda nelle classifiche nazionali, con un punteggio aggiuntivo,
assegnato in base al numero di paesi in cui l’organizzazione partecipa e alla percentuale dei
suoi collaboratori a livello globale, rappresentata nelle indagini.
L’azienda per essere candidabile deve avere un minimo di 5.000 dipendenti in tutto il mondo
e il 40% dei collaboratori (o 5.000 persone) al di fuori del paese in cui si trova la sede centrale.
Le aziende premiate nella Classifica World's Best Workplaces™ 2018 sono state selezionate
tra le organizzazioni comparse all’interno delle classifiche nazionali tra settembre 2017 e
agosto 2018.

La Classifica World’s Best Workplaces 2018
Posizione

Azienda

Settore

1

Salesforce

Information Technology

2

Hilton

Ospitalità | Hotel e Resort

3

Mars, Inc

Manifatturiero e Produzione

4

Intuit Inc

Information Technology

5

The Adecco Group

Servizi Professionali

6

DHL

Trasporti

7

Mercado Libre

Information Technology

8

Cisco

Information Technology

Daimler Financial
Services
SAS Institute Inc.

Servizi Finanziari e Assicurazioni

High Tech

12

National Instruments
Corporation
Stryker

13

SAP SE

Information Technology

14

Hyatt Hotels Corporation

Ospitalità | Hotel e Resort
Information Technology

16

Cadence Design
Systems Inc
AbbVie

17

American Express

Servizi Finanziari e Assicurazioni

18

SC Johnson

Beni di largo consumo

19

EY

Servizi Professionali

Admiral Group plc

Servizi Finanziari e Assicurazioni

21

3M

Manifatturiero e Produzione

22

Belcorp

Salute
Information Technology

24

Adobe Systems
Incorporated
Natura

25

Scotiabank

Servizi Finanziari e Assicurazioni

9
10
11

15

20

23

Information Technology

Manifatturiero e Produzione

Biotecnologie e Prodotti Farmaceutici

Manifatturiero e Produzione

