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L’analisi

Fonte: Great Place to Work®

IMPRESA SETTORE
NUMERO

COLLABORATORI DONNE

% DONNE
NEL

MANAGEMENTUOMINI

HILTON Ospitalità/Hotel/Resort 829 338 491 40% 3.050

AMERICAN EXPRESS ITALIA Servizi finanziari 1.002 719 283 44% 5.000

RE/MAX ITALIA Costruzioni e immobiliare 2.112 766 1.346 - 860

CISCO SYSTEMS 367 83 284 17% circa 3.000Information technology

VETRYA Information technology 62 21 41 38% 1.836

ZETA SERVICE Servizi 121 80 41 46% circa 1.500

HOMESERVE ITALY Servizi finanziari 67 35 32 39% -

EURAC RESEARCH No-profit 213 120 93 38% 655

MARS ITALIA Prodotti alimentari 204 113 91 42% più di 13.000

ICONSULTING S.P.A Information technology 123 30 93 20% 600

BIOGEN ITALIA Prodotti farmaceutici 101 59 42 55% 1.900

QUINTILES Sanità/Servizi 579 404 175 64% -

NISSAN ITALIA Vendita al dettaglio 183 44 139 14% 7.300

KIABI ITALIA Abbigliamento 387 336 51 75% -

ABBVIE Prodotti farmaceutici 1.145 471 8% più di 5.000674

PHILIPS Sanità 543 161 382 20% circa 150

CONTE.IT - ADMIRAL GROUP Servizi finanziari e assicurazioni 569 358 211 51% 30.542

THE ADECCO GROUP Servizi professionali 1.770 1.336 434 63% più di 5.000

W.L. GORE E ASSOCIATI Dispositivi medici 109 64 45 31% 5.700

ELI LILLY ITALIA Prodotti farmaceutici 1.044 419 625 34% circa 4.500

LIDL ITALIA Vendita al dettaglio 10.475 - - - -

CURRICULUM
RICEVUTI
NEL 2016

H&M Abbigliamento 3.773 2.758 1.015 65% 44.866

GEICO Servizi Industriali 123 31 92 32% 1.470

AMGEN Biotecnologie 282 131 151 55% 50

GRUPPO SERVIZI CGN Servizi professionali 151 69 82 32% 650

MELLIN - DANONE NUTRICIA Prodotti alimentari 236 91 145 49% 1.550

ASSIMOCO Assicurazioni 397 188 209 33% 1.000

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES Servizi finanziari 371 141 230 53% -

DIFA COOPER Prodotti farmaceutici 115 80 35 67% 1.800

TIMAC AGRO ITALIA Agricoltura 290 28 262 10% 800

7PIXEL Media/Servizi Internet 130 72 58 9% 500

 GE HEALTHCARE ITALIA Residential care services 642 178 464 26% 10.100

NATIONAL INSTRUMENTS ITALY Elettronica 82 31 51 5% 1.000

SUBITO Media/Servizi online 120 40 80 19% 30.000

 EUROBET ITALIA Information Technology 201 58 143 32% 7.650

LARGE

MEDIUM

23

22

GRIESFELD APSP Servizi sociali 132 111 21 100% 11524

MAW MEN AT WORK Servizi professionali 204 171 33 76% -25
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CADENCE DESIGN SYSTEMS Information Technology 21 1 20 0% -

ETASS Servizi professionali 20 9 11 0% 15

KALPA Information Technology 37 5 32 29% 1.150

VOLVO SERVIZI FINANZIARI Servizi finanziari 35 13 22 38% 20

SMALL

2

1

4

3

AEGIS AHCG Servizi professionali 28 16 12 38% 60

PORTOLANO CAVALLO Studio legale Servizi professionali 30 20 10 67% più di 500

SEBACH 25 21 4 100% 50

IN20 Information Technology 21 3 18 33% 3006
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Great Place to Work Hilton, Cisco Systems e Cadence Design le società più attente alle risorse umane

Classifiche Coesione e orgoglio
In Italia si lavora con più fiducia
L’indice sale all’81%, come la Francia. Ma il gap con l’estero resta alto su equità
e meritocrazia. Nella top ten delle medie imprese, 5 sono italiane: è la prima volta
DI FAUSTA CHIESA

G li italiani cominciano a far pace con il lo-
ro posto di lavoro. Almeno così è nelle
122 aziende che hanno partecipato que-
st’anno al Best Workplace, vinto dalla

catena alberghiera Hilton tra le aziende più gran-
di, da Cisco Systems tra le medium e da Cadence
Design Systems tra le small. In base a quanto è 
emerso dai risultati dell’analisi condotta da Great
Place to Work Institute, il trust index (indice di fi-
ducia) è salito all’81% e ha raggiunto lo stesso li-
vello di Paesi quali Francia, Regno Unito e Bene-
lux. Non solo. Le organizzazioni italiane superano
la media europea in quanto a riconoscimento
(perché i responsabili sanno apprezzare un buon
lavoro), credibilità (il licenziamento è l’ultima ri-
sorsa), orgoglio (l’azienda contribuisce al benes-
sere della società) e coesione (si festeggiano gli 
eventi speciali). Ma dagli altri Paesi — soprattutto
quelli del Nord Europa — dobbiamo ancora im-
parare molte cose. Il gap maggiore riguarda 
l’equità e la meritocrazia, la coesione e il rispetto.
L’equità è il nostro tallone d’Achille. Anche i mi-
gliori posti di lavoro sono distanti dieci punti per-
centuali dall’Europa. 

La fotografia scattata da Best Workplace ri-
guarda una piccola realtà, quella delle aziende che
scelgono di far passare allo scanner l’ambiente di
lavoro e che, quindi, dimostrano di avere già un’at-
tenzione particolare alle risorse umane. Ma che
cosa accade «là fuori», cioè in tutte le altre azien-
de? Per la prima volta è stata condotta un’indagi-
ne telefonica a campione su tutto il territorio na-
zionale e il panorama generale mostra che l’indice

di fiducia scende tra il 31 e il 35%, a seconda del-
l’area geografica. 

Le tendenze
Ma che cosa apprezzano della propria azienda i

lavoratori in Italia? «I fattori discriminanti nel-
l’analisi delle migliori aziende per cui lavorare so-
no i riconoscimenti per un buon lavoro, il suppor-
to dei manager e il welfare aziendale», spiega il 
presidente di Great Place to Work Italia, Andrea
Montuschi. Sul fronte delle remunerazioni, la sod-
disfazione non è al 100 per cento. Il 62% pensa che
le persone siano pagate in modo equo per il lavoro

che svolgono, mentre il 60% ritiene di ricevere 
una parte equa dei profitti realizzati dall’azienda. 

Mentre sul lato delle politiche di conciliazione
tra lavoro e famiglia si registra una nuova tenden-
za. «Oggi i Best, più che bilanciare i tempi di vita e
di lavoro, puntano a un’armonizzazione dei due a
vantaggio di entrambi». Che cosa significa? Che i
due estremi si stanno avvicinando. Non ci sono
più aziende che danno una flessibilità massima e,
all’opposto, aziende che fanno da mamma-chioc-
cia che si occupa di tutto, dall’asilo nido al mag-
giordomo per le commissioni. Ora si preferisce
una via di mezzo. «Le persone hanno bisogno di
alcuni tempi per sé stesse, così come l’azienda ha
bisogno di momenti per lei, in cui il lavoratore de-
ve essere presente», commenta l’amministratore
delegato di Great Place to Work Italia, Alessandro
Zollo. Un’altra tendenza che si è ormai affermata è
l’addio alla «segretaria del capo». Ora, ci sono
«assistenti» dedicati ad agevolare il lavoro nei di-
versi uffici e divisioni. 

Business e felicità
Guardando dentro le classifiche, i Best Work-

places 2017 sono nelle large companies Hilton,
che guadagna quattro posizioni rispetto all’anno
scorso e si lascia dietro ConTe.it – Admiral Group
(assicurazioni) e American Express (servizi fi-
nanziari). Il podio delle medium companies è for-
mato da Cisco Systems (It) e a seguire Amgen
(biotecnologie) e Vetrya (It). Per le small si regi-
stra il primo posto di Cadence Design Systems 
(It), il secondo di Volvo Servizi Finanziari (credi-
to) e il terzo di ETAss (Hr). «Quest’anno vincono i
servizi alle persone tra hotellerie, assicurazioni e
retail — analizza Zollo —, cioè aziende in cui le
persone hanno diretto contatto sui clienti ed è evi-
dente che, se stanno bene sul posto di lavoro, ci
guadagna anche la relazione con il cliente e di con-
seguenza l’azienda». In particolare, nel retail le
persone apprezzano l’impegno del management 
nell’essere diretto e trasparente e nel garantire
l’accesso alle informazioni, nell’autorizzare e nel-
l’incoraggiare i collaboratori a fornire il proprio
contributo al di là dell’ambito del ruolo rivestito,
ma anche le politiche volte a far sentire ciascuno
parte dell’azienda, con obiettivi condivisi e valori
costruiti insieme. I benefici che lavoratori felici 
portano anche nei bilanci aziendali sono calcolati
per tutte le aziende che partecipano al Great Place
to Work. «L’indagine di quest’anno — dice Ales-
sandro Zollo —, conferma il legame molto stretto
tra crescita del business e ambiente interno: men-
tre le 45 Best crescono del 12,61%, il dato Istat è
fermo al 2,28%». 

In un mondo di Best che parla quasi sempre
una lingua straniera, nella top ten delle medie im-
prese cinque sono italiane. È la prima volta che ac-
cade. «Finalmente — commenta Zollo —, l’Italia
comincia a confrontarsi con l’estero e ad adottare
criteri di organizzazione delle persone diversi». 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I l dibattito sull’importanza
degli spazi di lavoro nel-
l’ultima decade è stato

quasi manicheo: da una parte i
sostenitori della flessibilità,
dello smart working e del «la-
voro dove voglio, basta porta-
re risultati». Dall’altra parte i
sostenitori della sede chioccia:
quella in cui si portano i bam-
bini all’asilo, si fa ginnastica o
karma occidentale, si chiama il
maggiordomo aziendale, si
hanno sconti per baby-sitter,
badanti, idraulici e così via.. 

Oggi stiamo giungendo alla
fusione dei due approcci, che,

come tesi ed antitesi, si uni-
scono a formare una sintesi: i
sostenitor i  del lo  «smart
working» si fondono con colo-
ro che parteggiano per la sede
«karma occidentale» e la vera
domanda da porsi a questo
punto diventa «Ha senso in-
vestire su questa sintesi?».

Parrebbe di sì. Da una ana-
lisi statistica sulle opinioni di
oltre 60.000 persone, emerge
come il livello di soddisfazione
generale delle persone sia
fortemente impattato dalla
presenza di una sede in cui gli
spazi di lavoro sono flessibili,

facilitano la concentrazione e i
momenti di incontro e per cui
si prova un senso di orgoglio.

Quanto è grande questo
impatto? Su una scala da 0 e
100 è pari a 74. Quindi, se do-
vesse aumentare del 10% il
numero di persone che valu-
tano la sede migliorata rispet-
to all’anno prima, la soddisfa-
zione complessiva dell’am-
biente lavorativo aumente-
r e b b e  d i  o l t r e  7  p u n t i
percentuali.

Inoltre, i dati ci dicono che
l’impatto si fa sentire anche
sullo stress da lavoro correla-

to: le nostre analisi conferma-
no, infatti, come l’apprezza-
mento del proprio posto di la-
voro abbia notevoli effetti po-
sitivi sulla serenità psicologica
degli individui.

È infine interessante notare
come, al crescere delle dimen-
sioni aziendali, questa relazio-
ne causale diventi sempre più
forte: mentre per aziende tra i
50 e i 500 collaboratori un mi-
glioramento di 10 punti della
percezione della propria sede
aziendale ha un impatto di 6,2
punti sulla sensazione di be-
nessere psicologico, per una

azienda con più di 500 perso-
ne questo impatto arriva a 8,1
punti. In altre parole, man ma-
no che si cresce diventa sem-
pre più utile investire nel pro-
prio ambiente lavorativo. 

Abbiamo chiesto a chi si
occupa di progettare grandi
spazi di lavoro se analizzano
questi impatti nel disegnare le
sedi aziendali. Stefano Carone,
amministratore di «Il Prisma»,
sostiene che la trasformazio-
ne fisica degli ambienti può
diventare un’opportunità per
introdurre nuove dinamiche
lavorative e aiutare le persone

a vivere meglio nel loro am-
biente lavorativo. «Per fare
questo è fondamentale coin-
volgere l’azienda insieme a
più soggetti: al designer si af-
fianca un team di ricerca e svi-
luppo che studia le evoluzioni
socio-economiche del mondo
del lavoro». 

Ma visto che parliamo di
investimenti, ha senso chie-
dersi quale sia il Roi, il ritorno
sugli investimenti, di un posto
di lavoro di qualità. Anche in
questo caso la risposta stati-
stica sembra essere confor-
tante: le migliori aziende

d’Italia, cioè quelle a cui sta a
cuore il benessere dei propri
collaboratori, dimostrano che
ogni anno il proprio fatturato
cresce mediamente di oltre 11
punti percentuali in più rispet-
to alle aziende degli stessi
settori che, di contro, dimo-
strano una crescita media ne-
gativa di -1,18% (Variazioni
di fatturato comparata tra In-
dice Istat e Best Workplaces). 

Concludendo, per rispon-
dere alla domanda iniziale
sull’importanza degli spazi di 
lavoro, possiamo affermare
che fornire ai propri collabora-
tori spazi di lavoro adeguati e
piacevoli genera un positivo
effetto a catena sulla soddi-
sfazione professionale e sui
risultati economici. 

* Amministratore delegato
di Great Place to Work Italia
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di ALESSANDRO ZOLLO*

1 Così vengono dati i voti

L e classifiche che Great Place
to Work Institute stila dal

2001, individuano quello che vie-
ne ritenuto il miglior ambiente di
lavoro. I giudizi si basano su una
metodologia che comprende due
aspetti: la valutazione dei lavora-
tori, che si esprimono risponden-
do a un questionario chiamato
«Trust Index» (indice di fiducia), e
la valutazione degli esperti del-
l’istituto, che analizzano le prati-
che di gestione delle risorse uma-
ne, descritte dalle aziende nel
questionario «Culture Audit» (ve-
rifica della cultura). 

Il Trust Index indaga le tre ca-
ratteristiche fondamentali che

devono essere presenti: una rela-
zione di fiducia reciproca con il
management, il rapporto di orgo-
glio per il proprio lavoro e per l’or-
ganizzazione di cui si fa parte e la
qualità dei rapporti con i colleghi.
In particolare, sono studiate cin-
que dimensioni. Tre (credibilità,
rispetto ed equità) misurano la fi-
ducia dei dipendenti nei loro ma-
nager, mentre le altre due (orgo-
glio e cameratismo) valutano il
rapporto dei dipendenti con il la-
voro, l’azienda e i colleghi. I giudizi
dei lavoratori pesano per i due
terzi del punteggio.

F. CH.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

L’eccellenza ha cinque dimensioni

IL MEDAGLIERE

Hilton
OSPITALITÀ/HOTEL/RESORT

ConTe.it - Admiral Group
SERVIZI FINANZIARI E ASSICURAZIONI

American Express Italia
SERVIZI FINANZIARI

Cisco Systems
INFORMATION TECHNOLOGY

Amgen
BIOTECNOLOGIE

INFORMATION TECHNOLOGY
Vetrya

MEDIUM

LARGE

°2

°3

°1

INFORMATION TECHNOLOGY
Cadence Design Systems

°2

°3

°1

SMALL

°1

La rivoluzione da fare è (anche) «fisica»:
la produttività inizia dal luogo di lavoro 

Dossier Lavoro
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Fonte: Great Place to Work®

IMPRESA SETTORE
NUMERO

COLLABORATORI DONNE

% DONNE
NEL

MANAGEMENTUOMINI

HILTON Ospitalità/Hotel/Resort 829 338 491 40% 3.050

AMERICAN EXPRESS ITALIA Servizi finanziari 1.002 719 283 44% 5.000

RE/MAX ITALIA Costruzioni e immobiliare 2.112 766 1.346 - 860

CISCO SYSTEMS 367 83 284 17% circa 3.000Information technology

VETRYA Information technology 62 21 41 38% 1.836

ZETA SERVICE Servizi 121 80 41 46% circa 1.500

HOMESERVE ITALY Servizi finanziari 67 35 32 39% -

EURAC RESEARCH No-profit 213 120 93 38% 655

MARS ITALIA Prodotti alimentari 204 113 91 42% più di 13.000

ICONSULTING S.P.A Information technology 123 30 93 20% 600

BIOGEN ITALIA Prodotti farmaceutici 101 59 42 55% 1.900

QUINTILES Sanità/Servizi 579 404 175 64% -

NISSAN ITALIA Vendita al dettaglio 183 44 139 14% 7.300

KIABI ITALIA Abbigliamento 387 336 51 75% -

ABBVIE Prodotti farmaceutici 1.145 471 8% più di 5.000674

PHILIPS Sanità 543 161 382 20% circa 150

CONTE.IT - ADMIRAL GROUP Servizi finanziari e assicurazioni 569 358 211 51% 30.542

THE ADECCO GROUP Servizi professionali 1.770 1.336 434 63% più di 5.000

W.L. GORE E ASSOCIATI Dispositivi medici 109 64 45 31% 5.700

ELI LILLY ITALIA Prodotti farmaceutici 1.044 419 625 34% circa 4.500

LIDL ITALIA Vendita al dettaglio 10.475 - - - -

CURRICULUM
RICEVUTI
NEL 2016

H&M Abbigliamento 3.773 2.758 1.015 65% 44.866

GEICO Servizi Industriali 123 31 92 32% 1.470

AMGEN Biotecnologie 282 131 151 55% 50

GRUPPO SERVIZI CGN Servizi professionali 151 69 82 32% 650

MELLIN - DANONE NUTRICIA Prodotti alimentari 236 91 145 49% 1.550

ASSIMOCO Assicurazioni 397 188 209 33% 1.000

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES Servizi finanziari 371 141 230 53% -

DIFA COOPER Prodotti farmaceutici 115 80 35 67% 1.800

TIMAC AGRO ITALIA Agricoltura 290 28 262 10% 800

7PIXEL Media/Servizi Internet 130 72 58 9% 500

 GE HEALTHCARE ITALIA Residential care services 642 178 464 26% 10.100

NATIONAL INSTRUMENTS ITALY Elettronica 82 31 51 5% 1.000

SUBITO Media/Servizi online 120 40 80 19% 30.000

 EUROBET ITALIA Information Technology 201 58 143 32% 7.650

LARGE

MEDIUM

23

22

GRIESFELD APSP Servizi sociali 132 111 21 100% 11524

MAW MEN AT WORK Servizi professionali 204 171 33 76% -25
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CADENCE DESIGN SYSTEMS Information Technology 21 1 20 0% -

ETASS Servizi professionali 20 9 11 0% 15

KALPA Information Technology 37 5 32 29% 1.150

VOLVO SERVIZI FINANZIARI Servizi finanziari 35 13 22 38% 20

SMALL

2

1

4

3

AEGIS AHCG Servizi professionali 28 16 12 38% 60

PORTOLANO CAVALLO Studio legale Servizi professionali 30 20 10 67% più di 500

SEBACH 25 21 4 100% 50

IN20 Information Technology 21 3 18 33% 3006
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L’analisi Aumentano i piccoli che decidono di sottoporsi all’esame per rafforzare il proprio «employer brand»

Idee Welfare e benefit non bastano:
bisogna essere una «great company»
Ancora poche le aziende tricolori che mettono le relazioni umane al centro dell’attività
Serve un cambio di mentalità per valorizzare le persone e creare uno spirito di squadra
DI ROGER ABRAVANEL 

zionali può aiutare a migliora-
re la propria gestione delle ri-
sorse umane». Vedono nel
sondaggio Gptw un’opportu-
nità (a costi accettabili) per
capire meglio il proprio clima
aziendale ma soprattutto di
rafforzare il proprio employer
brand perché hanno buone
possibilità di ben figurare in
classifica contro le filiali delle
multinazionali. 

Anche perché spesso sono
più disperse sul territorio: chi
può competere come eccellen-
te datore di lavoro con Vetrya
a Orvieto ? «Il 70 percento dei
dipendenti di Vetrya — dice
Luca Tomassini, fondatore e
amministratore delegato della
società che cresce a ritmi so-
stenuti — viene dalla zona di
Orvieto e io tengo moltissimo
alla classifica Gptw per attira-
re giovani capaci che sono la
chiave per lo sviluppo della

mia azienda». Purtroppo que-
sto non è il caso per le grandi
(più di 500 dipendenti) azien-
de italiane, che sanno che dif-
ficilmente riescono a compe-
tere con Hilton, Admiral
/ConTe, American Express, le
prime tre della classifica 2017.
Si spiega così il fatto che solo
una decina di loro partecipa a
Gptw e che il numero non au-
menta. Non è che non sono in-
teressate al tema del clima
aziendale. 

La maggioranza utilizza og-
gi qualche forma di sondaggio
simile alle 58 domande di Gp-
tw o di un suo concorrente (o
anche fatto in house) per
comprendere il proprio clima
aziendale (magari con qual-
che benchmark), ma poche
sanno di poterlo utilizzare ai
fini di employer branding, co-
me fanno le multinazionali
top (Admiral /ConTe pubbli-

ca la sua posizione in classifi-
ca – sempre tra le prime – nei
propri bilanci).

Le iniziative 
La speranza è di vedere

presto qualche grande azien-
da italiana tra le prime della
classifica. Come arrivarci?
Qui è necessario un caveat
suggerito anche dalla lettura
dei commenti dei vincitori di
quest’anno che raccontano co-
me hanno creato un great pla-
ce to work. Con benefits spe-
ciali tipo Hilton (tariffe scon-
tate negli Hilton del mondo) o
miglioramenti della qualità
della vita dei dipendenti
(ConTe e i part time per i geni-
tori e American Express con
turni agevolati per le neo-
mamme) e della vita sul posto
di lavoro (il «ministro del di-
vertimento» di ConTe, il ser-
vizio di concierge di American

Express). Tutte iniziative lo-
devoli, ma non determinanti a
detta di chi scrive, perché alla
fine i dipendenti apprezzano
non solo il «great place to
work» , ma soprattutto la
«great company». Che alla fi-
ne non è quella che dà benefit
speciali ma quella nella quale
la meritocrazia, la valorizza-
zione delle persone e la crea-
zione di uno spirito di team
sono l’essenza dei valori azien-
dali.

Anni fa chi scrive selezionò,
tra le 58 domande di Gptw, 12
domande che erano una decli-
nazione di questi tre valori
fondamentali. Successiva-
mente, un’analisi statistica ef-
fettuata da Gptw dimostrò
una correlazione altissima tra
l’indice complessivo Gptw ba-
sato sulle 58 variabili e quello
basato su queste 12. Il che con-
ferma che senza questi tre va-
lori di base tutti i benefit del

mondo servono a poco.
Purtroppo, l’anno scorso

venne fuori che le aziende ita-
liane avevano risultati pessimi
nei confronti delle migliori
multinazionali proprio su
queste variabili chiave. Per
avere più presenze tra le pri-
me (e quindi anche tra le
iscritte) è necessario che le
imprese tricolori diventino
«great companies» facendo
trasformazioni profonde di
quella cultura aziendale anti-
meritocratica di molti gruppi
familiari italiani.

Come si comincia? Da un
amministratore delegato vera-
mente «ossessionato» dalla
gestione delle risorse umane e
da un consiglio di ammini-
strazione che lo sa scegliere ed
aiutare. Ma questa è una altra
storia. 

meritocrazia.corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

S ono tre anni che com-
mento per Corriere
Economia i risultati
delle classifiche di Gre-

at Place to Work. Quest’anno
mi auguravo di trovare miglio-
ri notizie delle classifiche pas-
sate che dimostravano chiara-
mente che le aziende italiane
non erano un «great place to
work» per chi ci lavorava.

Il 2017 ci porta forse qual-
che (piccola) buona notizia.
Intanto si nota che i parteci-
panti sono aumentati in tre
anni del 20%, oggi sono 122, il
che vuole dire che il tema del-
le risorse umane inizia a dif-
fondersi seriamente tra le
aziende italiane. È vero che
l’aumento è in gran parte do-
vuto alla creazione di una
nuova categoria «piccole»
(tra 20 e 50 dipendenti ) che
sono attirate dalla possibilità

di farsi conoscere e di avere un
utile riscontro su cosa pensa-
no i propri dipendenti. Ma re-
sta il trend positivo. 

Il vantaggio «locale»
L’altra nota positiva viene

dalle medie aziende (tra 50 e
500 dipendenti) la cui parteci-
pazione aumenta (68 su 122),
ma soprattutto ci  sono 5
aziende italiane tra le prime
10 (4 su 5 sono nei servizi per i
quali le risorse umane sono
assolutamente essenziali).
Tra esse c’è la Vetrya, società
di software per piattaforme
per servizi broadband quotata
in Borsa, terza classificata, che
si piazza ai vertici della classi-
fica per il terzo anno consecu-
tivo. «Le aziende medie italia-
ne — dice Alessandro Zollo ,
che guida Gptw in Italia —
iniziano a capire che confron-
tarsi con benchmark interna-

S E R V I Z I  P R O F E S S I O N A L I

Adecco
A B B I G L I A M E N TO

Kiabi Italia

C oinvolgimento nella pianificazione 
della strategia. Kiabi, azienda 

internazionale operante nella 
distribuzione nel settore della moda,
fa della vicinanza al cliente uno dei fattori 
della propria competitività.
Per questo motivo gli addetti dei punti
di vendita sono coinvolti nel processo
di elaborazione del piano operativo e 
della strategia aziendale.
Il piano operativo, nell’idea dell’azienda, 
deve originare da chi è a contatto con
i clienti: i collaboratori dei negozi sono
i primi a definire le loro priorità per l’anno 
entrante e i servizi interni si basano sui 
bisogni espressi per scrivere a loro volta
una «roadmap».
Anche la costruzione del piano a cinque 
anni prevede la partecipazione
delle persone: il processo è un esercizio
di «intelligenza collettiva» nel quale sono 
coinvolti dipendenti provenienti
dai diversi Paesi e figure professionali 
dell’azienda

V E N D I TA  A L  D E T TAG L I O

Lidl Italia

I l benessere che promuove 
l’impegno nel lavoro.

Lidl, azienda europea operante
nel settore della vendita al dettaglio
di prodotti alimentari, è convinta che
le persone possano esprimere il meglio 
di sé soltanto se vivono un’esperienza 
lavorativa equilibrata.
Per questo l’azienda si sforza di creare le 
condizioni per il benessere fisico e 
psicologico dei propri dipendenti, 
attraverso molteplici attività: la figura 
del responsabile personale sociale, in 
collaborazione con il direttore del 
negozio, ha il compito di prevenire e di 
gestire le situazioni di stress dei 
collaboratori. Un’area relax è presente 
presso i punti vendita. L’azienda, inoltre, 
mette in atto una serie di programmi 
finalizzati alla promozione di stili di vita 
salutari. «In Lidl Italia si può crescere
a prescindere dall'età o dal corso
di studi effettuato in precedenza»
dice un collaboratore

P R O D OT T I  FA R M AC EU T I C I

AbbVie

U

Le migliori aziende dove lavorare

s.F.

l supporto per affrontare i rapporti 
difficili. Eli Lilly è un’azienda 

internazionale impegnata nella scoperta, 
sviluppo, produzione e commercializza-
zione di farmaci innovativi.  La società si 
sforza di aiutare i collaboratori (1.044 in 
Italia) ad affrontare in modo positivo i 
momenti di difficoltà, anche quando 
riguardano il rapporto con l’azienda o il 
proprio superiore. A tale scopo mette a 
disposizione un apposito contatto
del reparto Risorse umane. I supervisori 
sono formati in modo specifico per 
affrontare eventuali situazioni di difficoltà 
con i collaboratori. È disponibile anche
un servizio di coaching individuale a cui 
tutti possono rivolgersi per la gestione
di problemi di lavoro, dal rapporto con
il capo a quello con i colleghi, alle difficoltà 
inerenti la prestazione lavorativa.
«Ciò che rende Eli Lilly un eccellente 
ambiente di lavoro è che tutti i dipendenti 
collaborano tra loro indipendentemente
dal ruolo» commenta un dipendente

P R O D OT T I  FA R M AC EU T I C I

Eli Lilly Italia

I

CO S T R U Z I O N I  E  I M M O B I L I A R E

RE/MAX Italia

Lollaboratori partecipi della missione 
sociale. Adecco, società internazionale 

operante nei servizi di gestione delle risorse 
umane, ha 1.770 collaboratori in Italia. Tutti 
considerano il loro ruolo come un contri- 
buto alla promozione delle opportunità
di lavoro e della crescita professionale nel 
nostro Paese. «Si può cambiare la vita
di una persona, mi sento molto orgogliosa 
di lavorare per un'organizzazione che mi dà 
la possibilità di fare questo», commenta un 
collaboratore. Questa visione speciale è il 
risultato dell’impegno aziendale in nume- 
rose iniziative a livello italiano e internazio- 
nale di aiuto alla professionalità giovanile. 
Adecco, che ha il 63% di donne nel mana- 
gement,  è attiva nel mondo della scuola 
per promuovere competenze tecniche e 
attitudinali richieste nel mondo del lavoro. 
Numerose sono anche le iniziative a ca- 
rattere sociale in collaborazione con i clienti, 
come il supporto ai soggetti svantaggiati 
nella ricerca di lavoro, l’orientamento 
professionale, gli stage e i tirocini

n impatto significativo sulla vita 
delle persone.  AbbVie è una 

società biofarmaceutica internazionale 
impegnata nella ricerca, sviluppo, 
produzione e commercializzazione
di farmaci innovativi, che affrontano 
alcune gravi e complesse malattie. 
Coerentemente con la missione di avere 
un impatto significativo sulla vita delle 
persone e non solo sulla cura delle 
malattie, l'azienda promuove presso
i propri dipendenti (1.145 in Italia)
una cultura della prevenzione.
Il programma è personalizzato in base 
all’età, al sesso e al livello di attività fisica 
svolta. Il progetto si articola in due fasi,
la prima di diagnosi e la seconda consi- 
stente in un piano specifico. I dipendenti 
sono aiutati ad adottare uno stile di vita 
salutare attraverso una serie di servizi 
che comprendono la consulenza dieto- 
logica, la mensa aziendale e un centro 
sportivo dotato di palestra, personal 
trainer e un campo di calcio in erba

a crescita delle persone con
la condivisione di esperienze

e l’università aziendale.
ReMax, società internazionale di 
franchising immobiliare, basa la propria 
filosofia di sviluppo delle persone
(2.112 in Italia) su due attività 
fondamentali: la condivisione 
dell’esperienza e la formazione.
La condivisione dell’esperienza si 
realizza con incontri pianificati durante 
tutto l’anno, in cui si costituiscono gruppi 
di lavoro ad hoc con argomenti operativi 
precisi. La formazione viene erogata 
attraverso la RE/MAX University che
si avvale delle metodologie più 
innovative come le aule virtuali.
Attraverso i suoi percorsi, le figure 
professionali chiave dell’azienda 
possono acquisire le competenze 
necessarie per evolvere dalla posizione 
di agente immobiliare a quella
di manager

C

LARGE
Schede a cura di Fausta Chiesa

LA CRESCITA
La variazione nella crescita di fatturato tra l’indice Istat e Best Workplaces Italia
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Fonte: dati Great Place to Work®

In tre anni 
i partecipanti 
sono aumentati 
del 24%: sono 122

Ben oltre i premi, 
i dipendenti oggi 
apprezzano 
chi li sa valorizzare

Dossier Lavoro
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Great Place to Work Le sei aziende che hanno vinto nelle rispettive categorie favoriscono le carriere e la crescita di buoni rapporti interni.              Ecco le ricette e le esperienze che mostrano lo sviluppo di diversi modelli di welfare, progettati in base alle esigenze e alle possibilità reali

Le storie Le imprese dove il business fa   rima con soddisfazione personale
Primo posto tra le big/Hilton

Parole d’ordine: flessibilità e benefit
I più motivati? Sono i «millennial»

A ttirare, trattenere e far crescere te-
am member (il termine che l’azien-
da predilige per parlare dei suoi di-

pendenti) di talento è una delle missioni di
Hilton, uno dei principali gruppi mondiali
dell’hotellerie, presente in 104 Paesi con
4900 alberghi. «Il nostro obiettivo è quello
di diventare un employer of choice, propo-
nendo ai nostri team member il miglior
ambiente lavorativo possibile, con oppor-
tunità di carriera e benefit — spiega Ben

Bengougam, vicepresidente delle risorse
umane Emea di Hilton —. Le nostre politi-
che per le risorse umane ruotano attorno
al nostro codice globale di condotta con
uno scopo comune: essere l’azienda più
ospitale del mondo. Soprattutto, il nostro

obiettivo è quello di creare la giusta cultu-
ra, basata su integrità e rispetto per gli al-
tri, coscienza delle proprie responsabilità 
attraverso la leadership, servizio per i no-
stri ospiti, per i nostri proprietari e le co-
munità in cui sono situati i nostri hotel e 
uffici». 

Ma il gruppo come fornisce un supporto
alle sue risorse per trovare un equilibrio
tra vita privata e lavoro? «La politica per il
benessere include numerosi aspetti. Uno di
questi li incoraggia a far presente qualsiasi
preoccupazione e a dare suggerimenti; per
le mamme che tornano dal congedo preve-
diamo orari flessibili e garantiamo conven-
zioni con asili e ospedali, anche per coloro
che hanno un parente malato», spiega an-
cora Bengougam, che evidenzia come più

della metà dei dipendenti siano under 35
(Hilton è anche Top 10 best places for mil-
lennial 2017 in Italia). «Sappiamo che
molti di loro cercano un ambiente lavorati-
vo flessibile, che è anche uno dei nostri
obiettivi», aggiunge il vice presidente.

E quali sono i benefit? Tra le iniziative
più apprezzate c’è il Team member travel
program, lanciato l’anno scorso, che per-
mette ai dipendenti di accedere a tariffe
scontate in tutti gli hotel del gruppo nel
mondo. «Tra gli altri benefit, l’accesso gra-
tuito alla palestra e a sconti per una serie di
attività di intrattenimento, come i biglietti
del cinema. È previsto anche un accesso
privilegiato all’educazione: la Hilton Uni-
versity offre 2.500 corsi online», prosegue
Bengougam. Infine, per Hilton è fonda-

mentale il riconoscimento dei meriti per le
migliori performance, per il quale esiste un
sito web dedicato. I dipendenti, poi, posso-
no nominarsi l’un l’altro per una serie di ri-
conoscimenti. «Questa settimana abbiamo
annunciato i vincitori per il nostro più am-
bito, il Ceo light & warmth Award (un pre-
mio per chi interpreta meglio i valori azien-
dali ndr) che include un bonus di diecimila
dollari a ogni vincitore», conclude il vice-
presidente.

IRENE CONSIGLIERE
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accoglienza
Ben Bengougam

s.F.

A B B I G L I A M E N TO

H&M

sperienza positiva durante
la selezione. La costruzione

di un eccellente rapporto di lavoro 
inizia dal processo di reclutamento 
e selezione. H&M, società 
internazionale di abbigliamento 
«fast fashion» e distribuzione, 
intende stabilire un rapporto
di reciprocità fin dal primo contatto 
con il candidato, che avviene 
attraverso il sito aziendale:
la persona trova tutte
le informazioni sulla posizione
e la cultura organizzativa che
le consentono di effettuare
una scelta consapevole.
Il candidato viene aiutato a 
preparare il Curriculum Vitae
da presentare e a prepararsi per
il colloquio. Il processo di selezione 
è curato perché ne sia garantita 
l’equità. Il candidato è incoraggiato 
lungo tutto l’iter della selezione

E

S A N I TÀ

Philips

eadership improntata
al dialogo.

Philips, società internazionale
che produce apparecchi
elettronici, pone un accento 
particolare sulla comunicazione
per creare vicinanza tra l’alta 
direzione e la base dell’azienda. 
L’amministratore delegato incontra 
ogni settimana piccoli gruppi di 
dipendenti durante un «breakfast» 
per rispondere alle domande e 
raccogliere feedback.
L’incontro è rivolto, a rotazione, a 
tutto il personale, 543 dipendenti 
in Italia. I direttori delle unità
di business si incontrano nei Coffee 
Corner per parlare delle priorità 
organizzative. In un altro incontro 
periodico, un membro della 
direzione discute con piccoli gruppi 
su strategie, cambiamenti e notizie 
organizzative

L

RESIDENTIAL CARE SERVICES 

 GE Healthcare Italia

a cura nell’inserimento dei neo 
assunti. GE Healthcare, società 

internazionale impegnata nel campo 
delle tecnologie e dei servizi medicali, 
cura il processo di inserimento
delle persone (10.100 i cv spontanei 
ricevuti nel 2016). Un programma 
specifico supporta il manager nel 
coordinamento del periodo di 
inserimento del nuovo collaboratore: 
il programma prevede l’assegnazi-
one del cosiddetto «buddy» vale
a dire un collega più anziano che 
fornisce orientamento al neo as- 
sunto. La formazione viene erogata 
attraverso una serie di corsi online 
che approfondiscono la strategia e la 
cultura dell’organizzazione. Il capo è 
chiamato a organizzare un appunta- 
mento telefonico tra il neo assunto e 
un collega di una consociata estera 
affinché il collaboratore inizi a 
costruirsi un proprio network
di conoscenze all’interno dell’azienda

L

D I S P O S I T I V I  M E D I C I

W.L. Gore e Associati 

ocializzazione e integrazione 
culturale nell’inserimento in 

azienda.  Il periodo di inserimento ha 
la duplice funzione di integrare il neo 
assunto nella cultura aziendale e di 
creare relazioni positive con i colleghi. 
W.L. Gore, società chimica 
internazionale impegnata nella 
scoperta, sviluppo e commercializza-
zione di soluzioni tecnologiche dai 
tessuti alle biotecnologie, cura con 
attenzione entrambi gli aspetti. 
Alcuni giorni prima dell’ingresso
di una nuova persona viene pubbli- 
cata l’informazione, in modo che tutti 
i colleghi si presentino al neo assunto, 
offrendo il loro supporto.
Sul versante dell’integrazione 
culturale un collega anziano viene 
affiancato al nuovo collaboratore
nel ruolo di «Starting sponsor».
La figura ha il compito di introdurre
la persona nell’ambiente della 
società

S

P R O D OT T I  A L I M E N TA R I

Mars Italia 

C elebrare il raggiungimento 
delle tappe della visione 

aziendale. Si chiama «Celebration 
Scorecard». Così Mars, multinazio-
nale dell’alimentare, definisce la 
serie di tappe specifiche che 
coinvolgono gli «associati»
– il nome che usa per i dipendenti – 
all’interno della visione strategica. 
Nelle tappe rientrano l’obiettivo di 
crescita, la soddisfazione dei clienti, 
la semplificazione e la qualità dei 
processi. Quando si supera una 
tappa l’evento viene celebrato con 
una festa, un’attività di gruppo, 
biglietti per il cinema o una 
donazione per una causa sociale.
«È un’azienda che rispetta le donne 
sia in quanto lavoratrici, sia in 
quanto mamme. La maternità non
è vissuta come un fattore di blocco 
alla crescita professionale, ma come 
un arricchimento della persona» 
osserva una dipendente

S E R V I Z I  I N D U S T R I A L I

Geico

I l dialogo con le giovani 
generazioni. 

Geico, società fornitrice di impianti 
di trattamento delle superfici e 
verniciatura per le case 
automobilistiche, è molto attenta 
all’inserimento delle giovani 
generazioni.
In azienda tutti i giovani sotto i 30 
anni entrano a far parte del «Club 
dei J-Next», un gruppo voluto
dalla direzione aziendale affinché
i giovani si possano ritrovare
per discutere insieme proposte 
migliorative nell'ambito della 
cultura d'impresa e in quello
dei processi e dei prodotti.
Ogni settimana il «J-Next»
si riunisce per un pomeriggio di 
brainstorming e per elaborare idee 
che poi sono presentate 
direttamente al management. 
«L’azienda pensa al benessere
a 360 gradi» dice un dipendente

S E R V I Z I

Zeta Service

rescere attraverso lo sviluppo 
professionale dei collaboratori. 

Zeta Service, società impegnata nella 
gestione e ridisegno dei processi HR, 
si è data obiettivi di crescita sfidanti 
che intende perseguire attraverso
la crescita professionale delle 
persone. L’azienda si è dotata
di un processo di sviluppo 
professionale in cui il collaboratore è 
coinvolto attivamente. Zeta Service 
dedica un’attenzione specifica alle 
persone con una bassa prestazione e 
ha verificato che alcuni collaboratori 
con difficoltà in un settore o con
un determinato manager hanno 
ottenuto buoni risultati in altre aree o 
se gestite da un supervisore diverso. 
Nei casi in cui si ravvisa la necessità, 
l’azienda e il collaboratore, di comune 
accordo, sulla base delle competenze 
e delle attitudini dell’interessato, 
stabiliscono quale sia l’ambito più 
idoneo per un suo trasferimento

C

Le migliori aziende dove lavorare
LARGE

Schede a cura di Fausta Chiesa

MEDIUM

Secondo posto tra le big/ConTe.it - Admiral Group

Tra auto condivise e gare culinarie,
divertirsi è il nostro stile in ufficio

M ettere al centro le persone e le loro
esigenze, senza smettere di diver-
tirsi. È questa la filosofia di Con-

Te.it, brand italiano del gruppo Admiral,
compagnia assicurativa nata nel Regno Uni-
to nel 1993 specializzata in polizze assicura-
tive per veicoli, con oltre quattro milioni di
clienti, sette mila dipendenti (dei quali 620
impiegati sul territorio nazionale), appena
eletto come uno dei posti migliori in cui la-
vorare in Italia. Un ambiente caratterizzato

da una cultura innovativa e dinamica, nel
quale il lavoro viene affiancato da una serie
di servizi e facilitazioni per garantire il be-
nessere di tutto il personale. «Negli anni —
dice Antonio Scordino, people service ma-
nager ConTe.it — abbiamo studiato parec-

chio per migliorare il benessere delle perso-
ne che lavorano per noi, avviando program-
mi mirati come, per esempio, well being che
prevede una serie di sottoprogrammi e atti-
vità su temi come il bilanciamento del tem-
po tra lavoro e famiglia». Genitori contenti
— questo il nome — prevede iniziative per
le mamme e i papà: dal part time al rientro
graduale, fino ai seminari per il supporto al-
la gravidanza e al post nascita. «Bilanciare il
tempo — spiega il manager — è fondamen-
tale per lavorare meglio. È la cosa più pre-
ziosa che abbiamo e per questo teniamo
molto in considerazione le esigenze delle
persone anche fuori dal lavoro. Non solo 
quelle dei genitori, ma anche quelle di chi 
studia». 

Una flessibilità accompagnata anche da

facilitazioni economiche come, per esempio,
la possibilità di chiedere l’anticipo sul Tfr e
da una serie di servizi «quotidiani»: dalla 
spesa in ufficio alla possibilità di condivide-
re l’auto per andare al lavoro. Il tutto, però,
senza mai dimenticare di dedicare uno spa-
zio al divertimento. «Il motto della compa-
gnia — dice Scordino — è work hard, play
hard (lavora duro, gioca duro, ndr). Abbia-
mo anche un “ministro” per diffondere la 
cultura del divertimento. Per noi, infatti, è
molto importante concedersi piccoli spazi 
nei quali si scherza e ci si diverte: dalle corse
in pantofole al lancio delle uova, fino alle ga-
re di cucina e ai travestimenti». Momenti di
condivisione che servono in primo luogo a
compattare il team. «È fondamentale —
prosegue il manager — avere un gruppo af-

fiatato per ottenere risultati migliori, anche
perché essere molto uniti significa andare
nella stessa direzione». 

Una direzione che passa dal desiderio co-
mune di voler fare del bene. «Oltre alla cre-
scita lavorativa — conclude Scordino —
supportiamo anche quella personale. Ad 
esempio, con il coro aziendale che è collega-
to agli eventi di beneficienza, ma anche lavo-
rando sempre di più sul clima di uguaglian-
za in ufficio». 

CARLOTTA CLERICI
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Polizze
Antonio Scordino

Terzo posto tra le big/American Express Italia

Wellness center, politiche di genere
«Se viviamo bene, si lavora meglio»

U n nuovo wellness center nella sede di
Roma per promuovere uno stile di vi-
ta più sano e incentivare l’esercizio fi-

sico e il lancio di un network Lgbt per tutela-
re le diversity e l’inclusività. Queste le ulti-
me iniziative promosse, da maggio dell’anno
scorso, da American Express, con l’intento
di migliorare la qualità della vita dei dipen-
denti. «Il wellness center fa parte dei pro-
grammi di “vita sana” che è rappresentato

da tre punti cardine: mangiare bene, meno
stress, più movimento e da diverse iniziative
di prevenzione dei tumori, di visite gratuite,
di consigli del nutrizionista, di un check up
completo del sangue prima di un’eventuale

donazione», spiega Rosa Santamaria Mauri-
zio, capo delle risorse umane per Italia, Spa-
gna e Paesi Nordici. I dipendenti possono
scegliere tra diverse attività, tra le quali lo
yoga. American Express pone inoltre un’at-
tenzione primaria nella ricerca e selezione 
dei talenti, focalizzandosi principalmente
sul potenziale e sulle competenze del candi-
dato, oltre che sulle sue conoscenze tecni-
che. Il processo di selezione è ampio e artico-
lato, gestito tramite un partner esterno dedi-
cato.

Sul fronte del supporto alla famiglia, dice
Santamaria, «aiutiamo sia le neomamme di
bimbi fino a tre anni con turni agevolati e
convenzioni con asili, sia i dipendenti che
abbiano difficoltà familiari, come per esem-

pio un genitore o un parente malato». C’è
anche un supporto psicologico gratuito.

«Un’indagine interna ha evidenziato l’esi-
genza per i dipendenti di avere un supporto
nel disbrigo di pratiche quotidiane, così ab-
biamo attivato un servizio che prevede la la-
vanderia, il pagamento di bollettini postali,
la sartoria e la calzoleria», spiega poi. E non
mancano i programmi di incentivazione del-
le performance e di aumento della retribu-
zione alla fine dell’anno in base ai risultati 
raggiunti. C’è poi una raccolta punti-ricono-
scimento (Blue reward) che avviene grazie
agli apprezzamenti dei colleghi. «In que-
st’ottica c’è un programma di premiazione
della produttività del dipendente con la pos-
sibilità di vincere viaggi in altre sedi, anche

all’estero», sottolinea Santamaria. «Abbia-
mo un percorso di formazione speciale che
coinvolge ogni anno un centinaio di dipen-
denti, che quest’anno si focalizzerà sulla lea-
dership, in collaborazione con Harvard.
Ognuno ha poi un numero obbligatorio di
ore di aggiornamento annuale. Ci teniamo
infine ai programmi di formazione per i ma-
nager per l’assunzione dei disabili e il loro
trattamento», conclude la dirigente.

IRENE CONSIGLIERE
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Carte di credito
Rosa Santamaria
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Great Place to Work Le sei aziende che hanno vinto nelle rispettive categorie favoriscono le carriere e la crescita di buoni rapporti interni.              Ecco le ricette e le esperienze che mostrano lo sviluppo di diversi modelli di welfare, progettati in base alle esigenze e alle possibilità reali

Le storie Le imprese dove il business fa   rima con soddisfazione personale

Secondo posto tra le taglie medie/Amgen Italia

Dalla formazione al check up gratis
Per il benessere dei dipendenti

G arantire il benessere dei dipendenti,
alla pari dei pazienti. È questa la vi-
sione che rende piacevole lavorare in

Amgen Italia, divisione dell’omonima azien-
da californiana attiva nel settore delle bio-
tecnologie in oltre 100 Paesi e con un fattura-
to da 23 miliardi di dollari, con circa 300 di-
pendenti sul territorio nazionale. Una cura 
per il personale che parte dalla formazione
alle pari opportunità, fino alla valorizzazio-
ne dei talenti. «Negli ultimi anni — dice Lui-

gi Uccella, appena nominato direttore delle
risorse umane — ci sono stati numerosi pro-
gressi in questo senso. All’inizio la maggior
parte dei riconoscimenti per i nostri dipen-
denti era soltanto di tipo economico, mentre
ora investiamo molto per migliorare la loro

vita in azienda, a partire dalla loro formazio-
ne. Solo nel 2016, infatti, questa spesa è stata
di oltre 400 mila euro, 1.500 per ogni dipen-
dente». Una formazione che spazia dal trai-
ning specifico per la propria funzione ai cor-
si d’inglese fino all’e-learning e che si rivela
necessaria per aumentare le competenze e lo
sviluppo delle carriere. «Investire in forma-
zione — prosegue Uccella — ci ha consenti-
to di creare le competenze necessarie per far
crescere molti talenti interni. Infatti, il 60%
delle posizioni aperte nel 2016 sono state
soddisfatte internamente, il 10% in più ri-
spetto all’anno precedente». Una crescita ac-
compagnata dalla possibilità di gestire il la-
voro in modo flessibile. 

«Abbiamo un programma chiamato i-Ti-
me — dice il manager — che consente a tut-

ti i dipendenti di lavorare da casa un giorno
alla settimana, rimborsandoli del costo della
connessione. Inoltre, vengono concesse ore
di lavoro flessibile in caso di emergenza co-
me, per esempio, necessità familiari, sciope-
ro e maltempo». Un’attenzione che si ritrova
anche nei programmi di welfare aziendale.
«Tutti i dipendenti — spiega Uccella — un
anno sì e uno no possono fare un check up
gratuito. In più hanno un’assicurazione sani-
taria per tutte le spese mediche, sulla vita e
contro gli infortuni. Senza contare il pro-
gramma di benefit flessibili che consentono
altri rimborsi: dai viaggi ai libri scolastici». 

Non manca il tempo per il relax e per le
attività che migliorano il senso di apparte-
nenza. «La nostra area break — sottolinea il
manager — è molto attrezzata con bevande

calde e frutta fresca che viene portata ogni
mattina. In più, oltre ad avere un flipper e un
biliardino oggetto di molti tornei, festeggia-
mo tutti insieme le ricorrenze, come per 
esempio, il carnevale». Il tutto senza perdere
mai di vista la mission aziendale: migliorare
la vita delle persone. «Ogni anno – conclude
Uccella – adottiamo un’associazione (da
Dottor Sorriso a Banco Alimentare) coinvol-
gendo i dipendenti in attività dedicate alla
cura degli altri». 

CARLOTTA CLERICI
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Biotecnologie
Luigi Uccella

Terzo posto tra le taglie medie/Vetrya

Qui ognuno impara ad autogestirsi 
E Piazza Affari ha premiato il salto

«B uy. Intermonte ci indica come
società da acquistare». Luca To-
massini, amministratore delega-

to di Vetrya, società di Orvieto attiva nello
sviluppo di servizi digitali e quotata all’Aim,
sorride quando con la moglie Katia Sagrafe-
na, direttore generale, ricorda il giorno della
quotazione. «La scorsa estate, i nostri ragaz-
zi, a nostra insaputa, sono partiti da Orvieto
e si sono dati appuntamento a Piazza Affari.

Indossavano tutti la maglietta con il nome 
dell’azienda. Tifavano per noi». Piccole sod-
disfazioni che fanno da subito capire l’aria 
che tira in questa piccola Google italiana del
centro Italia. «Da noi non ci sono sindacati,

non si timbra il badge. Ognuno è responsa-
bile del proprio lavoro — aggiunge l’ad — I
ragazzi possono prendersi pause durante
l’orario di lavoro, fare tapis roulant nella pa-
lestra aziendale e non c’è neanche bisogno di
recuperare sull’orario di lavoro. Abbiamo vi-
sto che in questo modo la produttività au-
menta. Il personale lavora su progetti, sa che
deve consegnare un lavoro entro una certa
data. Ed usa il tempo come meglio crede».
Da gennaio il welfare aziendale costa meno,
perché il governo lo ha detassato. E Vetrya
(54 milioni di fatturato, +54% in più dello
scorso anno) è una delle 4 mila aziende in
Italia che mettono al centro le persone. È ve-
ro che i dipendenti felici producono di più,
ma l’obiettivo non è tanto il miglioramento

delle condizioni di vita, quanto la creazione
di valore condiviso. «Vetrya è stata la prima
società a riconoscere i diritti delle unioni ci-
vili, allargando i benefit anche a chi non è 
sposato», continua Tomassini. 

Nella Silicon Valley di Orvieto, le facilities
per gli 80 lavoratori sono tante. «Organiz-
ziamo corsi di danza, teatro, yoga e servizi di
babysitter per bambini gratuiti». Ci sono poi
una palestra e un centro estetico. «Perché
stare fermi dinanzi ad uno schermo otto ore
al giorno non fa bene. Ogni tanto bisogna
muoversi». Allenando la mente, come qual-
siasi altro muscolo. «Operiamo nel digitale,
ma abbiamo costituito un’area relax per la
“disintossicazione digitale”, dove i ragazzi si
sentono liberi di tornare ai giochi, dalle car-

te, al tennis, al ping pong». «Con scuole e
Università abbiamo invece avviato progetti
di alternanza scuola–lavoro e vogliamo crea-
re un’area per workshop, con realtà immer-
sive e stampe 3d dove avvicinare i ragazzi al
mondo del digitale, oltre a un centro di inno-
vazione sull’automotive digitale». Ovvero
un luogo di sperimentazione sull’auto con-
nessa. Un qualcosa simile ad un accelerato-
re. Ma con molte più novità.

BARBARA MILLUCCI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Servizi digitali
Luca Tomassini

s.F.

SERVIZI PROFESSIONALI

Gruppo Servizi CGN

viluppare il talento dei collabo- 
ratori in modi non convenzio-

nali. Servizi CGN, società operante 
nell'ambito della consulenza fiscale e 
giuslavoristica business to business, 
promuove lo sviluppo professionale 
dei collaboratori in modo non 
convenzionale. L’azienda non si 
avvale soltanto della formazione, ma 
stimola i collaboratori a sviluppare 
le loro doti extra lavorative. Attraverso 
il progetto «Energia creativa» Servizi 
CGN incoraggia le persone che 
hanno interessi in diverse discipline e 
arti (cucina, yoga, fotografia)
a organizzare attività all’interno 
dell’azienda. Inoltre è stato creato
il gruppo «Esploratori culturali», un 
vero e proprio reparto di ricerca e 
sviluppo che ha l’obiettivo di acquisire 
e riversare tutto ciò che di più 
interessante avviene nel panorama 
culturale a beneficio della creatività 
di tutti i collaboratori

S

I N FO R M AT I O N  T EC H N O LO G Y

Iconsulting S.p.a

ersone protagoniste attraverso 
l’ascolto e il coinvolgimento 

attivo. L’ascolto e il coinvolgimento 
nelle decisioni sono un tratto 
distintivo della cultura di Iconsulting, 
società di consulenza nel campo
dei sistemi di supporto alle decisioni 
basati sui dati. Tutti i programmi
di sviluppo delle risorse umane sono 
decisi e disegnati basandosi su 
interviste e focus group con
i collaboratori. La ridefinizione
della carta dei valori aziendali è stata 
condotta attraverso storie 
professionali raccontate dalle 
persone e dalle quali gli stessi 
collaboratori hanno elaborato i tratti 
della cultura aziendale.
Le persone sono anche protagoniste 
dello sviluppo del know how 
aziendale attraverso gli «Sharing 
day», un appuntamento mensile
di condivisione dei progetti

P

P R O D OT T I  A L I M E N TA R I

Mellin - Danone Nutricia 

niziative innovative sulla 
sicurezza nel luogo di lavoro.  

Mellin, società internazionale 
operante nel settore del baby-food, 
dedica grande attenzione al tema 
della sicurezza sul lavoro.
Lo fa attraverso una nutrita serie
di politiche di welfare e iniziative 
concrete, come la sicurezza automo- 
bilistica, promossa attraverso corsi di 
guida sicura e indicazioni sui compor- 
tamenti che promuovono la sicurez- 
za al volante. L’azienda ha voluto cura- 
re anche la sicurezza nei trasferi- 
menti da e verso l’ufficio, dotando i 
dipendenti di una app che consente 
di chiedere soccorso alle forze dell’or- 
dine in caso di pericolo. Mellin è molto 
impegnata inoltre in numerose atti- 
vità di educazione, sensibilizzazione e 
prevenzione, attraverso elearning e 
riunioni.  È disponibile una cassetta 
dei suggerimenti per la segnalazione 
di eventuali fonti di pericolo                                          

I

P R O D OT T I  FA R M AC EU T I C I

Biogen Italia

olitiche di benessere
per aiutare a lavorare in modo 

più efficiente. Biogen, società inter- 
nazionale impegnata nella scoperta, 
sviluppo, produzione e commercializ-
zazione di prodotti biologici per ma- 
lattie neurologiche, ha sviluppato una 
serie di politiche sul benessere nel 
luogo di lavoro finalizzate ad accre- 
scere l’efficienza dell’organizzazione. 
L’azienda dà alle persone ampi margi- 
ni di flessibilità attraverso la possibi- 
lità di lavorare da casa o part time e 
fornisce assistenza per la cura fami- 
liare e il disbrigo delle commissioni 
private. L’azienda è attenta a due temi 
in particolare: l’equilibrio emotivo e 
l’efficacia delle interazioni di lavoro. Il 
primo viene curato attraverso un pro- 
gramma di mindfulness, una tecnica 
per la gestione dello stress; il secondo 
attraverso un programma formativo 
su come gestire i rapporti di lavoro in 
modo concentrato e non dispersivo

P

E L E T T R O N I C A

National Instruments Italy 

U na cultura del riconoscimento. 
L’apprezzamento dell’impegno 

dei singoli è un tratto distintivo della 
cultura di National Instruments, 
società internazionale impegnata 
nella realizzazione e fornitura
di sistemi in campo ingegneristico e 
scientifico. L’azienda desidera che
i riconoscimenti per gli sforzi e il buon 
lavoro siano diffusi nella vita 
lavorativa quotidiana. I manager 
sono incoraggiati a esprimere il loro 
apprezzamento per i collaboratori e a 
tale scopo l’azienda fornisce loro una 
formazione specifica. Le espressioni 
di riconoscimento devono avvenire 
anche tra pari: l’azienda per questo 
ha creato E2E (Employee to 
Employee Network), un forum online 
in cui le persone hanno la possibilità 
di scambiarsi riconoscimenti 
reciproci. «È un ambiente di lavoro
in cui si vive un clima di fiducia» 
commenta un dipendente

V E N D I TA  A L  D E T TAG L I O  

Nissan Italia

n canale aperto
di comunicazione tra manager 

e collaboratori. Comunicazione e 
ascolto in Nissan sono attivati 
attraverso una serie di pratiche
che assicurano, da una parte, 
l’informazione costante dei 
collaboratori su tutti gli aspetti 
organizzativi di rilievo e, dall’altra,
la rilevazione delle loro esigenze e 
dei loro contributi.
La comunicazione avviene 
attraverso un sistema di riunioni
a cascata con cadenza settimanale
e di riunioni plenarie trimestrali. 
L’ascolto è assicurato attraverso 
riunioni mensili in cui ciascun capo 
incontra i suoi collaboratori. 
Un’ulteriore opportunità
di interagire con il management
è rappresentata dagli incontri
tra responsabili e collaboratori
di livelli gerarchici diversi

U

A S S I C U R A Z I O N I

Assimoco

ome coinvolgere le persone 
nella realizzazione della 

visione aziendale.  Assimoco,
il gruppo assicurativo del Movimento 
Cooperativo italiano, coinvolge 
attivamente le persone nella 
declinazione della visione strategica 
in programmi di obiettivi individuali. 
Questa attività viene svolta all’inter- 
no della convention annuale. Prima 
dell’appuntamento, la direzione e i 
manager di livello intermedio sono 
coinvolti nella definizione della road 
map dell’azienda. Durante la con- 
vention i collaboratori traducono la 
visione aziendale in obiettivi perso- 
nali e in specifici piani d’azione, che 
rappresentano il modo in cui i singoli 
contribuiranno alla realizzazione 
degli obiettivi della società. «Apprez- 
zo l'opportunità di partecipare, oltre 
che a corsi formativi di natura lavorati- 
va, anche a corsi di natura più perso- 
nale», commenta un dipendente

C

Le migliori aziende dove lavorare
MEDIUM Schede a cura di Fausta Chiesa

Primo posto tra le taglie medie/Cisco Systems

Lo smart working con il volontariato
«Così si rafforza il modello vincente»

C i sono aziende, come Cisco, dove il
welfare aziendale non nasce sotto la
spinta dell’ultima legge di Stabilità,

perché fa già parte della filosofia imprendi-
toriale da diversi anni. 

Raggiungiamo Francesca Merella, re-
sponsabile delle risorse umane di Cisco in
Italia, al telefono mentre lavora da casa e
nel frattempo riesce anche ad accudire il
suo bambino di due anni. «Uno dei benefit
che l’azienda offre è la possibilità di lavora-

re da casa, senza vincoli — racconta la ma-
nager —. Tutti i dipendenti in azienda pos-
sono adottare lo smart working». 

Cisco, tra le aziende leader a livello mon-
diale nella fornitura di  apparati  di 
networking, è nel nostro Paese con due so-

cietà, Cisco Systems Italy e Cisco Photonics
Italy. La sede di Vimercate ospita circa 500
dipendenti, di cui «il 72% ha richiesto bene-
fit di welfare aziendale». Quali? «Ad esem-
pio riconosciamo a ogni dipendente un
conto welfare di 900 euro, spendibili per ac-
quistare corsi e abbonamenti in palestre,
rimborsi a fronte di spese scolastiche per i
figli o per la cura di genitori anziani, e anco-
ra polizze vite, infortuni, sanitarie, ma an-
che per famiglie allargate», prosegue Me-
rella. Adottata da Cisco a livello mondiale,
una policy interessante è quella che preve-
de il riconoscimento di cinque giorni retri-
buiti all’anno ai lavoratori e alle lavoratrici
dipendenti, utili a svolgere attività di volon-
tariato in associazioni che possono essere
scelte autonomamente dal dipendente o se-

lezionate da una lista messa a disposizione
dall’azienda. 

In collaborazione con Fondazione Al-
lianz è poi nata un’altra iniziativa per aiuta-
re una cinquantina di ragazzi con problemi
sociali, ai quali è stata data la possibilità di
fare uno stage in ristoranti stellati o in hotel
di prima fascia. Sempre in un’ottica di tem-
po da dedicare agli altri, è iniziata anche 
una raccolta fondi alimentare in collabora-
zione con Action Aid, per le popolazioni
colpite dal terremoto in centro Italia. 

Tante buone azioni utili a far sentire i di-
pendenti non solo lavoratori, ma persone al
centro di progetti importanti d’interesse
per l’intera collettività. «Tutti i lunedì, poi,
abbiamo corsi di yoga e mindfulness —
prosegue ancora Merella —. E stiamo orga-

nizzando incontri con Jessie Pavelka, un ce-
lebre life coach americano che promuove
stili di vita sani». 

Tra le altre iniziative di welfare aziendale
messe in campo da Cisco c’è anche Bike for
children, una raccolta fondi organizzata dai
dipendenti tramite una pedalata lungo la
via francigena, tra Milano e Roma. «Perché
con lavoratori soddisfatti anche la vita
aziendale trae beneficio», conclude la ma-
nager. 

BARBARA MILLUCCI
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Ricerche Gli studi di Accenture in 10 Paesi. Centrale lo sviluppo di capacità relazionale e analisi critica

Dati I nuovi lavori?
Pronti a impararli
anche fuori orario 
La stima: crescita doppia con l’intelligenza 
artificiale. La disoccupazione? Calerà così...
DI LUISA ADANI

L’ intelligenza artificiale —
da sola — ha il potenzia-
le per alzare del 100% da
qui al 2035 il tasso an-

nuale di crescita dell’economia e
aumentare la produttività fino al
40%. Lo sostiene il recente studio di
Accenture, «Why artificial intelli-
gence is the future of growth» (per-
ché l’intelligenza artificiale è il futu-
ro della crescita). A questi dati se
ne aggiunge un altro, eclatante: se
si riuscisse a raddoppiare il ritmo
con cui i lavoratori sviluppano le
competenze necessarie, la quota di
posti di lavoro a rischio per via del-
la crescente automazione diminui-
rebbe entro il 2025 dal 10% al 4%
negli Stati Uniti, dal 9% al 6% nel
Regno Unito e dal 10% al 5% in Ger-
mania. 

La questione però è più comples-

sa di quanto possa sembrare in
quanto l’innovazione tecnologica
non riguarda semplicemente le co-
noscenze e non può nemmeno coin-
volgere soltanto alcuni ruoli o re-
parti. Interessa piuttosto tutta l’or-
ganizzazione aziendale e richiede
che i vertici siano in grado di riqua-
lificare le diverse professionalità e
disegnare nuovi processi e modali-
tà di lavoro. 

L’adesione al progetto
Tutto ciò però — e certamente

non è un dettaglio — facilitati da
collaboratori che affrontano con ot-
timismo e disponibilità le novità.
Secondo un’altra ricerca sviluppata
da Accenture Strategy, «Harnes-
sing revolution: creating the future
workforce» (sfruttare la rivoluzio-
ne creando la futura forza-lavoro),

l’85% di questi ultimi è pronto per-
fino a investire parte del proprio
tempo libero per acquisire nuove
abilità. 

Ma non sono solo questi i dati a
colpire favorevolmente. L’87% delle
persone intervistate (provenienti
da Italia, Usa, Brasile, Regno Unito,
Francia, Germania, Australia, In-
dia, Giappone e Turchia) sono già
pronte al cambiamento e si aspetta-
no che entro cinque anni buona
parte del lavoro che fanno venga
automatizzato; un terzo di loro ri-

tiene poi che l’innovazione tecnolo-
gica aiuterà ciascuno a essere più
efficiente (74%, risposta multipla),
ad apprendere nuove capacità
(73%) e che migliorerà la qualità
del lavoro in generale (66%). 

Tutti numeri confermati nel con-
testo italiano, con una sorpresa. I
lavoratori italiani sono ottimisti
sulle novità che si aspettano nel
quinquennio: ritengono che avran-
no effetti positivi sulle attività che
svolgono. Inoltre rispetto ai colle-
ghi stranieri appaiono più disposti

ad aggiornarsi anche fuori dall’ora-
rio di lavoro, superandoli di otto
punti percentuali (dall’85% al
93%).

Se l’apertura dei collaboratori
verso l’innovazione è quella che ri-
sulta da questi dati, ai vertici azien-
dali tocca però il compito di svilup-
pare la forza lavoro del futuro, nella
consapevolezza del fatto che i lavo-
ratori oggi richiedono risposte di-
verse su coinvolgimento, riconosci-
menti e benefit. 

«È sul potenziale umano, l’asset
su cui l’automazione non può inter-
venire, che i manager devono far le-
va, accrescendo le soft skill come 
l’intelligenza emozionale, la capaci-
tà relazionale e di analisi critica, la
creatività — commenta Marco
Morchio, managing director della
piattaforma Strategy per la regione
Iceg (Italia, Europa centrale e Gre-
cia) di Accenture —. È una rivolu-
zione delle competenze che credia-
mo genererà valore per ogni impre-
sa. Contrasterà l’impatto negativo
sui livelli occupazionali dovuto alle
tecnologie che automatizzano il la-
voro».

I tre suggerimenti 
Ai manager che vogliono vincere

la sfida all’innovazione, Accenture
Strategy propone tre suggerimenti.
Il primo riguarda la formazione: ac-
celerare e intensificare lo sviluppo
delle competenze umane e tecniche
avvalendosi anche di software in-
telligenti, in modo da personalizza-
re l’apprendimento, e di tecnologie
indossabili, per apprendere lavo-
rando. Il secondo consiglio è porre
l’attenzione al potenziale dei dipen-
denti per riprogettare il lavoro con-
siderando le esigenze, le capacità, le
aspettative di ciascuno. Vuole dire
sviluppare piattaforme di welfare
in grado di offrire loro risorse e ser-
vizi, anche con l’obiettivo di tratte-
nere i talenti. 

L’ultimo consiglio, vista la caren-
za di competenze specifiche, è iden-
tificare e studiare soluzioni di lun-
go termine, anche in partnership
tra pubblico e privato, per dare vita
a specifici programmi di formazio-
ne.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VERSO IL CAMBIAMENTO
Le previsioni degli italiani rispetto all’utilizzo
delle nuove tecnologie nel campo del lavoro
nei prossimi 5 anni

Ottimisti
sui cambiamenti
che la tecnologia

porterà
al lavoratore

Atteggiamento
positivo

dell’impatto
sul lavoro

84% 82%

Investire
il tempo libero
per rimanere

aggiornati

93%

Aree del mondo
del lavoro

che si prevede
saranno modificate

dalle nuove
tecnologie

93%

Le 3 capacità più importanti
per restare nel mondo del lavoro

Fonte: Accenture s.F
.

CAPACITÀ TECNICHE

CAPACITÀ DI CAMBIARE E IMPARARE

CAPACITÀ DI RISOLVERE PROBLEMI COMPLESSI

1

2

3

s.F.

S A N I TÀ / S E R V I Z I

Quintiles

endere la persona protagoni-
sta della propria carriera.  

Quintiles, società internazionale 
impegnata nella fornitura di servizi 
professionali e informativi nel settore 
biotecnologico, farmaceutico e 
sanitario, promuove la responsabilità 
personale dei collaboratori per 
quanto riguarda la carriera, invitando 
le persone a guardare allo sviluppo 
professionale con un’ottica di cinque 
anni. L’azienda mette a disposizione 
una serie di strumenti per la crescita. 
Tra questi, promuove il dialogo 
permanente tra manager e 
collaboratore attraverso incontri
con cadenza trimestrale. Le persone 
possono prendere visione dei 
percorsi di carriera aziendali 
attraverso un sistema online.
I collaboratori hanno la possibilità
di visualizzare le posizioni 
organizzative aperte e di proporre
la propria candidatura

R

S E R V I Z I  F I N A N Z I A R I

Volkswagen Financial Services

n’area dedicata alle attività 
ricreative e al relax. 

Volkswagen Financial Services ha 
dedicato alle attività ricreative
dei propri collaboratori un’area
nella propria sede, collocata in una 
tensostruttura. Vi si svolgono corsi 
in diverse discipline, tenuti dagli stessi 
dipendenti, tra cui difesa personale, 
chitarra, teatro e public speaking.
Nella tensostruttura è stata creata 
una ludoteca, in cui i dipendenti 
trascorrono la pausa pranzo del 
lunedì. Consentire in ufficio lo 
svolgimento di attività di svago serve 
a introdurre nella routine lavorativa 
una nota di divertimento, che aiuta a 
creare un’atmosfera di amicizia e di 
collaborazione tra le persone. «I ma- 
nager e i responsabili tengono in 
ampia considerazione le proposte dei 
dipendenti e si mostrano estrema- 
mente disponibili nei loro confronti e 
aperti al dialogo», dice un dipendente

U

S E R V I Z I  F I N A N Z I A R I

HomeServe Italy

na piattaforma comunicativa 
per i collaboratori. HomeServe, 

intermediario assicurativo che offre 
copertura e servizi di assistenza e 
riparazione in ambito domestico, ha 
creato sulla propria Intranet un’area 
che raccoglie tutte le informazioni 
rilevanti per i collaboratori. Lo spazio 
consente di gestire servizi per
il dipendente, quali le opportunità
di lavoro interne, le attività di 
volontariato e le attività ludiche come 
i concorsi fotografici e i tornei. Il sito 
ospita anche le comunicazioni 
organizzative come il materiale della 
riunione aziendale di presentazione 
della strategia, i risultati aziendali e
i nuovi prodotti. «Siamo messi subito 
a nostro agio ed è possibile parlare 
con tutti, anche a chi ha l'inquadra-
mento più basso capita di pranzare 
assieme all'amministratore 
delegato», apprezza un dipendente. 
«C’è armonia tra le persone»

U

BIOTECNOLOGIE/PRODOTTI FARMACEUTICI

Difa Cooper

itness, benessere e 
bilanciamento tra lavoro e vita 

privata. Difa Cooper, società 
farmaceutica internazionale 
specializzata in dermatologia, è 
particolarmente attenta al benessere 
dei dipendenti, a partire dalla 
flessibilità dell’orario di lavoro.
In particolare è stato ridotto di due 
ore l’orario del venerdì, spalmando
il tempo ridotto sugli altri giorni della 
settimana. All’interno dell’azienda 
sono stati realizzati una palestra,
un campo da tennis e una sala relax. 
Difa Cooper ha deciso di promuovere 
la salute dei propri collaboratori 
attraverso una serie di iniziative che 
comprendono l’intervento di
una nutrizionista, la visita posturale 
abbinata a esercizi praticabili durante 
l’orario di lavoro e, in linea con
la cultura aziendale, suggerimenti 
per la cura della pelle e delle sue 
patologie

F

N O - P R O F I T

Eurac Research

omunicare internamente 
attraverso canali diversificati. 

L’Accademia Europea di Bolzano 
(EURAC Research) è un’associazi-
one privata senza scopo di lucro che 
fa ricerca, consulenza scientifica e 
formazione. Eurac è particolarmente 
attenta alla comunicazione con
i collaboratori, che si concretizza
in momenti di incontro regolari.
Una volta alla settimana ogni 
direttore di istituto e di servizio
si incontra con il proprio gruppo.
Una volta all’anno tutti i dipendenti 
si ritrovano per discutere di 
questioni organizzative generali 
fuori dalla sede aziendale. Tutte
le informazioni principali sono 
comunicate attraverso piattaforme 
della intranet aziendale. «Il mio 
lavoro e le mie competenze sono 
apprezzati sia a livello personale che 
a livello economico» commenta
un collaboratore

C

AG R I CO LT U R A

Timac Agro Italia 

ome coinvolgere le persone 
nella diffusione della cultura 

aziendale. Timac Agro è una società 
impegnata nella ricerca, sviluppo, 
produzione e fornitura di prodotti e 
servizi per la nutrizione animale e 
vegetale destinati all'agricoltura. 
L'azienda coinvolge i dipendenti
nella missione aziendale attraverso 
un programma in cui ciascuno è 
protagonista e condivide conoscenze, 
esperienze e suggerimenti 
riguardanti il know how organizzati-
vo. I collaboratori sono chiamati a 
preparare e diffondere un proprio 
messaggio. In questo modo ciascuna 
persona diventa sia fornitore che 
fruitore dei contenuti
della conoscenza aziendale.
«Quest'azienda è un ambiente
molto stimolante. C’è estrema 
sincerità dei responsabili, velocità
di risposta a qualsiasi domanda»
dice un dipendente

C

M E D I A / S E R V I Z I  O N L I N E

Subito

romuovere l’innovazione 
attraverso il coinvolgimento 

dei collaboratori.  Subito, società 
appartenente a un gruppo 
internazionale, fornisce servizi
al consumatore di compravendita 
online. L'organizzazione fa leva sul 
contributo ideativo delle persone.
I collaboratori sono chiamati a fornire 
idee sull’innovazione del servizio,
la soluzione di problemi applicativi,
la risposta a richieste dei clienti,
le nuove funzionalità dei prodotti 
aziendali. La direzione aziendale 
valuta i progetti e tutti i partecipanti 
ai progetti ricevono un riconosci-
mento simbolico in buoni d’acquisto 
digitali. Dice un dipendente: 
«Il management ci tiene costan- 
temente aggiornati sulla strategia di 
breve-medio e lungo termine. Posso 
parlare con il capo del mio capo o 
addirittura con il general manager 
con assoluta serenità e franchezza»

P

Le migliori aziende dove lavorare
MEDIUM Schede a cura di Fausta Chiesa

L’analisi

La professione e la vita:
nelle eccellenze
la divisione non c’è più

A nche quest’anno Great
Place to Work Italia ha
premiato i migliori am-

bienti di lavoro del panorama
aziendale italiano, individuan-
do 45 aziende «Best» su un pa-
nel di 122 partecipanti. La clas-
sifica è stata compilata pesando
due elementi: la qualità delle
politiche per le risorse umane e le opinioni dei dipen-
denti che hanno risposto al questionario di Great
Place to Work®.

Utilizzando i dati che hanno generato la classifica
abbiamo condotto uno studio comparativo fra le
aziende Best e le altre 77, per capire quali sono le ca-
ratteristiche distintive delle aziende eccellenti.

Prima di addentrarci nell’analisi, è necessario fare
una premessa: il campione iniziale è per sua natura
costituito da aziende con politiche per i dipendenti di
alto livello (chi si candida pensa di avere possibilità
di vittoria!) e quindi il confronto è fra aziende virtuo-
se, alcune delle quali quest’anno hanno dimostrato di
essere le migliori. È un po’ come discutere il risultato
di una finale olimpica: ci concentriamo sui finalisti,
ma questo non vuol dire che gli eliminati nelle batte-
rie siano atleti mediocri. 

Ma entriamo nel merito, iniziando col dire che la
media di risposte positive al questionario nelle 45
aziende Best è 81%, +20% rispetto alle altre 77 azien-
de. Vi sono però tre aree nelle quali lo scarto è addi-
rittura del 30%: i riconoscimenti, il supporto dei ma-
nager ai collaboratori e le condizioni di lavoro. Vedia-
mo queste aree ad una ad una, indicando tra parente-
si lo scarto medio fra le Best e le altre aziende. 
Partiamo dai riconoscimenti (+31%): le aziende Best
sanno riconoscere il merito e premiare i successi in-
dividuali, anche utilizzando benefit e premi costruiti
ad hoc per i collaboratori. Per il supporto dei mana-
ger (+28%) nelle aziende Best i responsabili coinvol-
gono i collaboratori nelle decisioni che influiscono
sul loro lavoro, li fanno crescere professionalmente e
mantengono le promesse. Infine le condizioni di la-
voro (+28%): le Best hanno compreso che oggi le 
persone vogliono vivere l’azienda come parte inte-
grante della propria vita. Stiamo uscendo dal bipola-
rismo un po’ schizofrenico della società post-indu-
striale («non sopporto il mio lavoro, ma mi sacrifico
per il bene dei miei famigliari») e tutti desideriamo
al lavoro ciò che desideriamo anche nella nostra vita
privata: felicità, divertimento, realizzazione. Nelle
aziende eccellenti gli spazi di lavoro sono flessibili, il
work-life balance è incoraggiato ed è possibile lavora-
re divertendosi.

A riprova dell’importanza di quest’ultimo punto,
uno studio europeo di Great Place to Work® del
2016 ha rilevato come l’affermazione «Qui è possibile
lavorare divertendosi», sia quella maggiormente cor-
relata con «Tutto considerato, direi che questo è un
eccellente luogo di lavoro». Non era mai successo 
prima.

Forse stiamo davvero uscendo dalla dicotomia
«lavoro versus vita», comprendendo che il primo è
semplicemente parte della seconda. Paradossalmen-
te, fra qualche anno, parlare di work-life balance po-
trebbe diventare ridondante, almeno per le aziende
migliori.

* Presidente Great Place to work- Italia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

DI ANDREA MONTUSCHI*

Mercato
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MEDIA/SERVIZI INTERNET

7Pixel

n’organizzazione che 
promuove l’autonomia dei 

singoli. 7 Pixel è una società italiana 
operante sul mercato internazionale 
nel settore della comparazione dei 
prezzi e dello shopping online. 
L’azienda si è dotata di una struttura 
innovativa, detta «Holocracy», che 
favorisce il decentramento 
organizzativo e il coinvolgimento 
delle persone nelle decisioni. Ogni 
collaboratore è libero di organizzare
il suo lavoro. Le persone nelle riunioni 
del proprio gruppo possono proporre 
il cambiamento di procedure 
esistenti. Se il gruppo ritiene
la proposta conveniente ha l’autono- 
mia per deciderne l’implementazi-
one. «Abbiamo sempre occasione
di parlare e di confrontarci.
Non essendoci competizione vera
e propria, ognuno può esprimersi 
liberamente senza aver paura
di sbagliare» dice un dipendente

U

INFORMATION TECHNOLOGY 

Eurobet Italia

I

S E R V I Z I  S O C I A L I  

Griesfeld APSP

oinvolgere i collaboratori nella 
missione sociale dell’azienda. 

Griesfeld, azienda pubblica 
altoatesina di servizi alla persona, è 
specializzata nell'assistenza
agli anziani e nel servizio mensa
alle scuole. L'organizzazione si 
caratterizza per una forte missione 
sociale di cui i collaboratori si sentono 
partecipi. La soddisfazione del cliente 
è al primo posto degli impegni delle 
persone. I dipendenti sono coinvolti 
regolarmente in gruppi di lavoro che 
servono per elaborare gli obiettivi a 
breve e lungo termine e discutere sui 
valori aziendali. Griesfeld svolge con 
regolarità ricerche sul grado
di soddisfazione degli utenti, i risultati 
vengono condivisi con i collaboratori 
e costituiscono lo spunto per i piani di 
miglioramento. «Lavoriamo bene in 
squadra e, se ne abbiamo, le critiche 
vengono poste in modo costruttivo 
senza creare rancori»

C

S E R V I Z I  P R O F E S S I O N A L I

MAW Men At Work

omunicazione a cascata per 
migliorare sempre. MAW, 

agenzia per il lavoro italiana, è molto 
attenta al processo di comunicazione.
Una volta al mese si tiene una riunio- 
ne di vertice. Si discutono temi relativi 
all'attività aziendale, come il migliora- 
mento organizzativo e la condivisione 
delle migliori pratiche interne.
I responsabili delle diverse aree 
diffondono i contenuti a tutta 
l'azienda. Quest'attività costituisce
la base per il coinvolgimento dei 
collaboratori in un processo di 
miglioramento continuo, nel quale
le persone elaborano proposte 
operative sull'innovazione dell'attività 
organizzativa e delle tecnologie.
«Ho scoperto di possedere 
caratteristiche e risorse che grazie
alle attività e alle responsabilità che
la mia azienda mi ha affidato sono 
riuscita a esprimere», nota
una lavoratrice

C

Le migliori aziende dove lavorare
MEDIUM

SMALL

l coinvolgimento nei valori 
aziendali.  Eurobet è una società 

europea che opera nel settore dei 
giochi e in particolare nel segmento 
delle scommesse. Al fine di rendere
la cultura aziendale condivisa e 
praticata da tutti i dipendenti, l’intera 
compagine aziendale è stata 
coinvolta nell’elaborazione dei valori 
organizzativi: innovazione, 
orientamento al cliente, professiona-
lità, gioco di squadra e passione.
Le strategie sono state inizialmente 
discusse dalla direzione in un focus 
group. Successivamente sono state 
condivise e integrate
dal management intermedio. 
Tutti i dipendenti sono stati poi 
coinvolti in un’attività di team
building in cui hanno discusso alcuni 
dei valori. «Qui abbiamo la possibilità 
di emergere grazie alla nostra 
determinazione» riflette
un collaboratore

INFORMATION TECHNOLOGY 
Kalpa

isolvere i conflitti attraverso
il dialogo costruttivo.  Kalpa si 

adopera con sensibilità per aiutare
i propri collaboratori ad affrontare e 
risolvere le difficoltà nei rapporti inter- 
personali. Il supporto viene fornito
dal responsabile delle Risorse umane, 
attraverso consigli per aiutare il 
collaboratore a risolvere autonoma-
mente la difficoltà, in un confronto 
diretto col collega o il manager
con il quale è sorto il problema

S E R V I Z I  P R O F E S S I O N A L I
Aegis HR

S E R V I Z I  I N D U S T R I A L I  
Sebach

I N FO R M AT I O N  T EC H N O LO G Y  
In20

I

R

l dialogo tra manager e 
collaboratori sullo sviluppo 

professionale. In20 è una società
di servizi gestiti di information techno- 
logy. Ogni collaboratore condivide un 
piano annuale di crescita professionale 
con il proprio responsabile e sono
i collaboratori stessi a proporre
gli  obiettivi. La valutazione è richiesta 
al collaboratore su se stesso e poi 
discussa con il responsabile, 
individuando gli ambiti da migliorare

SMALL

suggerimenti dei dipendenti 
nella «cassetta delle lettere».

Due sono i momenti comunicativi 
ricorrenti in Aegis, società
di consulenza ed executive search:
la riunione operativa settimanale e 
quella commerciale: la prima riguarda 
l'avanzamento dei progetti e la 
pianificazione di breve periodo. La 
seconda la pianificazione commerciale 
e lo scambio di informazioni tra

I S E R V I Z I  P R O F E S S I O N A L I
Portolano Cavallo Studio legale

ome cementare i rapporti
di amicizia tra i collaboratori. 

Portolano Cavallo è specializzato
in consulenza aziendale.

C

oinvolgere i collaboratori 
nell’organizzazione di momenti 

di socializzazione.
In Sebach, società di noleggio bagni 
mobili e affini, vengono organizzati 
pranzi aziendali  negli spazi comuni, 
dallo stesso personale: i collaboratori
si occupano del menu e della tavola.
Tra questi, il pranzo di Natale, dove
i regali destinati ai manager sono 
redistribuiti per estrazione
al personale. I collaboratori sono 
incoraggiati a organizzare iniziative 
private per festeggiare con i colleghi
le ricorrenze personali

C

            Per approfondire la conoscenza 
reciproca dei dipendenti, lo studio orga- 
nizza eventi e attività. Tra questi,
il Thursday@Portolano il giovedì, una 
volta al mese, un’occasione per incon- 
trarsi lontano dal lavoro.
Il Children@Work è un pomeriggio 
ludico, in cui le sedi della società sono 
aperte ai figli dei collaboratori. L’Anni- 
versario dello Studio è un fine settima- 
na di svago. Il Welcome Summer è
un aperitivo prima delle ferie estive.

             linee di business. Se si desidera 
dare un contributo in forma anonima, 
c’è una cassetta delle lettere, il cui 
contenuto viene letto dalla direzione 

U n dialogo sempre aperto tra
manager e collaboratori fina-
lizzato sia al miglioramento
dell’organizzazione e dei pro-

cessi aziendali sia alla crescita profes-
sionale del dipendente. Il mantenimen-
to di un clima di lavoro sereno, fondato
sulla risoluzione dei conflitti, proficuo
e stimolante. Il riconoscimento dell’au-
tonomia nella gestione dei progetti e al-
lo stesso tempo la consapevolezza di
poter contare sul sostegno dei propri 
responsabili nei casi di difficoltà. Sono
questi alcuni dei principi alla base delle
politiche delle risorse umane messe in
atto da quelle aziende di piccola dimen-
sione, con un numero di collaboratori
che non supera le 50 unità, che sono
entrate quest’anno nella classifica
«Best Workplaces Italia» di Great Pla-
ce to Work, dedicata ai migliori am-
bienti di lavoro delle small companies. 

Lavoratori al centro
La società di consulenza milanese

Aegis Hr Human Consulting Group
promuove, ad esempio, il dialogo tra le
diverse linee di business dell’azienda
così come tra dipendenti e diretti supe-
riori. Oltre al mantenimento di canali
di comunicazione sempre aperti, se un
collaboratore vuole fornire il suo con-
tributo in forma anonima ha a disposi-

zione la «cassetta delle lettere»: perio-
dicamente la direzione aziendale valu-
ta le idee proposte e consegnate alla
«cassetta», e decide se metterle in atto.

Il management di Kalpa, la società
di Sesto San Giovanni operativa nel
mercato dei software, presta molta at-
tenzione alla promozione di un clima 
aziendale stimolante e costruttivo. E
per questa ragione interviene sempre,
attraverso il responsabile delle risorse
umane, per risolvere le difficoltà nei
rapporti interpersonali. Così come invi-
ta i suoi dipendenti a proporre corsi di
formazione, e a parteciparvi, e miglio-
rie a livello organizzativo e operativo. 

Sebach, società toscana del settore
del noleggio bagni mobili, coinvolge i
collaboratori nell’organizzazione di
eventi aziendali pensati per favorire e
stimolare la socializzazione. «Ci sono
diversi studi — spiega l’amministrato-
re delegato Antonella Diana — che
mostrano come vivere un ambiente la-
vorativo in maniera serena ed equili-
brata permetta di ottenere migliori
prestazioni e risultati da parte dei di-
pendenti. Ed è questo l’obiettivo che,
quotidianamente, ci prefiggiamo: im-
postare una vita lavorativa di primo li-
vello». Sebach organizza pranzi azien-
dali negli spazi comuni, nella cui orga-
nizzazione è coinvolto tutto il persona-
le, mentre a Natale i regali destinati alla
direzione e ai manager vengono redi-

stribuiti per estrazione a tutto il perso-
nale.

Gli esempi
In In20, realtà operativa nei servizi

dell’information technology di Bagno
di Ripoli, nel fiorentino, ogni collabora-
tore condivide un piano annuale di cre-
scita professionale con il proprio re-
sponsabile. A proporre le linee guida
del piano di crescita individuale è lo
stesso professionista, così come è lui 
per primo a valutare il raggiungimento
o meno degli obiettivi prefissati, prima
di analizzare con il suo responsabile i
risultati raggiunti e gli eventuali ambiti
da migliorare. 

Sempre con la volontà di promuove-
re le relazioni tra i suoi collaboratori, lo
studio legale Portolano Cavallo orga-
nizza eventi come il Thursday@Porto-
lano, appuntamento mensile pensato 
come momento di convivialità, o il Chi-
ldren@Work, una giornata in cui le se-
di della società vengono aperte ai figli
dei collaboratori. «Il nostro impegno
sulla gestione delle risorse umane è
parte del nostro Dna — racconta Fran-
cesco Portolano, socio di Portolano Ca-
vallo —. Dal 2002 abbiamo codificato
nel documento “Come lavoriamo e per-
ché” i nostri valori in materia di risorse
umane, fondati sui principi del merito,
della trasparenza e della collegialità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Esempi Dalla cassetta delle lettere per raccogliere idee e proposte ai piani annuali di crescita professionale

Pmi Anche noi nel nostro piccolo valorizziamo
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Fonte: dati Great Place to Work®

1 Etass

Professionalità e critiche, sempre col sorriso
E ciascuno deve raccontare i propri successi

I valori sono al centro della professionalità dei collabo-
ratori di Etass, la società specializzata in formazione,

selezione, sviluppo delle risorse umane. Per promuovere
la riflessione sui principi aziendali, Etass organizza riunio-
ni periodiche, con la lettura di brani, la visione di filmati o
l’ascolto di musica. «Abbiamo implementato un modello
di sviluppo delle persone che si basa su passione, coinvol-
gimento, meritocrazia e critiche costruttive, fondamentali
per innovare e crescere: niente falsi buonismi e positività a tutti i costi. Il nostro
motto recita non caso “Professionalità, con un sorriso”», commenta Laura Colombo
(nella foto), ceo di Etass. L’azienda, prosegue la manager, «mantiene alto l’orgoglio
dei collaboratori, attraverso la condivisione pubblica dei successi di ognuno e la-
sciando spazio ai singoli per riferire sui propri progressi». La società opera in diver-
se aree, dal mondo delle imprese al digitale (Etass è official Emea partner di Linke-
dIn), nel campo sociale e delle ong. «Etass porta nello scenario delle risorse umane
delle aziende con cui opera una cultura e un paradigma che vede la centralità delle
persone quali risorse da interpretare, formare e potenziare», conclude la manager.

A. SAL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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1 Cadence Design Systems

Un premio per il collega che ti aiuta
e viaggi di aggiornamento negli Usa

U n sistema di misurazione delle performance del di-
pendente basato sui risultati e non sulle ore in ufficio.

Con la libertà, dunque, di scegliere se lavorare in sede o a
casa, a seconda delle proprie esigenze. Una struttura ge-
rarchica piatta, dove la reputazione di ogni collaboratore è
costruita sui risultati ottenuti e sulle competenze. Si basa
su questi principi la politica delle risorse umane di Caden-
ce Design Systems, società del settore dei sistemi di dise-
gno e produzione dei chip. «Operiamo anche sul fronte motivazionale — spiega
Marco Inglardi (nella foto), responsabile dell’ufficio di Milano —. Sin da primi
giorni in azienda, i dipendenti sono molto responsabilizzati, diamo loro molta au-
tonomia e fiducia». In ambito formativo, gli ingegneri della società vanno regolar-
mente nella sede centrale in California, in modo da essere aggiornati sulle ultime
novità di prodotto. Tra le iniziative, la possibilità di conferire un premio (un coupon
convertibile in regali come vini, articoli sportivi o libri) a un collega per ringraziarlo
di una collaborazione o di un progetto ben riuscito. In aggiunta alle ferie, ogni di-
pendente ha diritto a 5 giorni all’anno da utilizzare per attività di natura sociale. 

A. SAL.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

1 Volvo Servizi Finanziari

Dalla difesa personale al coaching col capo
il percorso di crescita diventa «interattivo»

C orsi di yoga, difesa personale, postura, danze latino-
americane e guida sicura, incontri con nutrizionisti e,

dal 2016, lo smart working. Il benessere dei dipendenti è
al centro delle politiche delle risorse umane di Volvo Ser-
vizi Finanziari, fornitore di servizi del gruppo automobili-
stico Volvo. Tanto che la società ha ottenuto nel 2016 la
certificazione della Regione Lombardia quale luogo di la-
voro che promuove la salute. «Sosteniamo lo sviluppo
professionale dei collaboratori con un processo di gestione della prestazione alta-
mente interattivo», spiega Massimo Luksch (nella foto), direttore risorse umane di
Volvo Group Italia. Il supporto allo sviluppo professionale con il dialogo e il coa-
ching è l’altro asset su cui si fonda la politica dell’azienda. «Il percorso inizia con la
presentazione degli obiettivi di reparto da parte del manager. In funzione di essi il
collaboratore fissa i propri e fa un’autovalutazione delle proprie competenze. Segue
un colloquio tra manager e collaboratore per concordare il piano di prestazione per
l’anno. Il responsabile sostiene il percorso del collaboratore con il coaching. A metà
anno c’è un colloquio di verifica e, alla fine, l’incontro finale di valutazione».

A. SAL.
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