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Il punto

IMPRESA SETTORE
NUMERO

COLLABORATORI DONNE

% DONNE
NEL

MANAGEMENTUOMINI

MICROSOFT ITALIA Information technology 783 239 544 42,0 -

EMC COMPUTER SYSTEMS ITALIA Information technology 501 99 402 14,0 600

QUINTILES Servizi farmaceutici 760 454 306 29,0 5/7.000

SANOFI PASTEUR MSD Farmaceutico 81 50 31 36,0 2.200

VETRYA Information technology 56 20 36 50,0 203

LOCCIONI Manifatturiero 371 37 334 27,0 2.617

MBS CONSULTING Servizi professionali 50 16 34 0,0 1.992

ASSIMOCO Servizi finanziari 353 160 193 31,0 1.000

MARS INC (MARS, ROYAL CANIN) Beni di consumo 317 159 158 44,0 -

CONTE.IT - ADMIRAL GROUP Servizi finanza/assicurazioni 467 284 183 50,0 21.794

MELLIN Alimenti per l’infanzia 250 99 151 44,0 1.000

SAS Information technology 332 142 190 46,0 2.967

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES Servizi finanziari 334 134 200 8,0 -

ELI LILLY ITALIA Farmaceutico 991 391 600 15,0 8.000

BOTTEGA VENETA ITALIA Moda 680 403 277 25,0 -

MARKAS Servizi sanitari 5.558 4.669 889 14,0 4.700

FEDEX EXPRESS Trasporti 1.226 281 945 25,0 2.500

BRICOMAN Commercio edilizia 798 296 502 17,0 82.000

CISCO SYSTEMS Telecomunicazioni 376 82 294 11,0 1.400

ADECCO Servizi professionali 1.695 1.311 384 23,0 -

IKEA ITALIA RETAIL Commercio arredamento 5.927 3.364 2.563 37,0 224.000

CURRICULUM
RICEVUTI
NEL 2013

LIDL ITALIA Commercio 10.425 - - - 101.382

NATIONAL INSTRUMENTS Information technology 74 30 44,0 44,0 -

W.L. GORE E ASSOCIATI Dispositivi medicali 104 60 44 0,0 5.000

COCA-COLA ITALIA Servizi marketing 75 41 32 58,0 1.790

ZETA SERVICE Servizi 113 78 35 83,0 1.300

BIOGEN IDEC ITALIA Farmaceutico 88 64 24 50,0 956

SMITH & NEPHEW Sanità 173 80 93 17,0 1.000

EURAC RESEARCH Organizzazione non-profit 172 96 76 30,0 820

APTAR GROUP Manifatturiero 456 44 442 8,0 1.000

7PIXEL Media/servizi Internet 90 33 57 0,0 200

ABBVIE Farmaceutico 1.227 505 722 - 2.000

CSL BEHRING Farmaceutico 51 19 32 0,0 -

 MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA Agricoltura 128 53 75 - -

GRIESFELD APSP Servizi sociali 134 114 20 100,0 99

Fonte: Great Place to Work
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Personaggi, storie
e strategie

Competizioni Ecco le 35 imprese promosse a pieni voti da quadri, impiegati, operai e tecnici

Aziende Il miglior posto di lavoro?
Metti etica e merito nella ricetta 
Microsoft prima seguono FedEx ed Emc. Tra le small vince Sanofi Pasteur Msd
Fatturati su dell’11%, mentre la media va giù dell’1,8%. Il peso del welfare
DI CORINNA DE CESARE

S arà perché il «lavoro è vita e senza
quello esiste solo paura e insicurez-
za»? Oppure perché, semplificando al-
cuni famosi studi economici, rendere i

lavoratori più felici fa aumentare anche il fat-
turato? Che i manager siano o meno fan di
John Lennon (autore dell’incipit), quel che è
certo è che sono tanti ormai i responsabili del-
le risorse umane che, in virtù della seconda
domanda, sui temi del welfare aziendale han-
no smesso di alzare il sopracciglio.

Le idee
Secondo l’Osservatorio Sodexo Benefi-

ts&Rewards Services, che ha fatto un’indagine
su circa quattro mila direttori del personale, il
fattore welfare (l’insieme delle cose che posso-
no aiutare chi lavora) è quanto mai attuale: ol-
tre la metà ritiene prioritario investire sullo
sviluppo della leadership (55%), sui sistemi di
incentivazione e di performance management
(45,4%) e sulla gestione dei talenti (44,7% del
campione). In particolare, per il 49,3%, appare
fondamentale disegnare percorsi di carriera
specifici e migliorare la fedeltà aziendale del
personale. Perché investire sul capitale uma-
no, anche in tempi di crisi, può risultare anco-
ra redditizio. 

Come dimostra Great Place to work, la so-
cietà che ogni anno analizza il profilo dei mi-
gliori ambienti di lavoro: quest’anno la cresci-
ta del fatturato delle 35 migliori aziende italia-
ne della classifica, è stata dell’11,4% nel perio-
do, piuttosto critico, 2013-2014. Mentre nello
stesso biennio il fatturato delle imprese italia-
ne secondo l’Istat decresceva in media del-

l’1,8%. 

Le dimensioni
Non è un caso che al primo posto, tra i mi-

gliori ambienti di lavoro a livello mondiale ma
anche tra quelli più ambiti dai giovani laureati,
si ritrovino sempre le stesse multinazionali in
grado di far parlare di sé anche per i loro pro-
grammi di conciliazione famiglia-lavoro, assi-
curazioni sanitarie integrative e possibilità di
lavorare da remoto. Come nel caso di Micro-
soft, che ha confermato anche quest’anno il
suo primo posto sul podio dei Great place to
work italiani: negli uffici del colosso di Red-
mond non è importante la presenza fisica dei
dipendenti o l’ora in cui si timbra il cartellino,
ma i risultati, il contributo generato a prescin-
dere dal luogo in cui è stato generato. Senza
contare la lunga sfilza di benefit che i lavora-
tori Microsoft hanno a loro disposizione: asilo
nido e scuola materna aziendali, palestra, 
stanza per il riposino (nel caso di un viaggio di
lavoro intercontinentale), quiet room (per po-
ter lavorare nel silenzio assoluto), take-away
in mensa.

Le questioni 
Solo questione di benefit? Secondo Great

place to work in realtà la serenità psicologica
ha molto più impatto sulla fiducia tra mana-
ger e dipendenti. I questionari inviati que-
st’anno da circa 35 mila lavoratori che hanno
partecipato alla classifica, dimostrano infatti
che un ambiente di lavoro sereno è molto più
apprezzato rispetto a una macchina aziendale
o a un nuovo tablet. Come ottenerlo? Con cre-
dibilità, rispetto, equità nei riconoscimenti e 
assenza di favoritismi. 

In Italia, nonostante un tessuto imprendito-
riale ricco e variegato, sono state poche le 
aziende che si sono messe in gioco facendosi
giudicare dai dipendenti (98 in totale tra pic-
cole e grandi). E se confrontiamo i risultati 
con quelli degli altri paesi europei viene fuori
che la percentuale di lavoratori che percepisce
positivamente il clima organizzativo è di sei
punti inferiore alla media europea (77 contro
l’83%). Questione che, a quanto pare, non ri-
guarda la multinazionale fondata da Bill Gates
e neanche le altre due grandi aziende finite sul
podio FedEx (settore trasporti, oltre 1.200 col-
laboratori) ed Emc Computers (Information 
technology, 501 lavoratori). Allora si può esse-
re felici solo nelle grandi società? Il caso Vetr-
ya pare dimostra il contrario: 56 lavoratori, età
media dei dipendenti 33 anni e terzo posto in
classifica tra le piccole aziende fino a 500 di-
pendenti. Ma positive anche le esperienze di
Sanofi Pasteur Msd, prima in classifica tra le
small e guidata da un team giovane, o del
branch italiano io W. L. Gore (seconda).

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il clima (per fortuna) non è quello di una volta
Equità e riconoscimento degli sforzi non lasciano mai indifferente il personale 

I l panorama delle mi-
gliori aziende per cui
lavorare dell’indagine

di Great Place To Work
evidenzia una percezio-
ne dei dipendenti in sen-
sibile crescita rispetto
all’anno precedente. 

Le culture organizzati-
ve più capaci nella ge-
stione delle persone
sembrano aver assorbi-
to i contraccolpi sul clima
aziendale di una situa-
zione economica, che
comunque continua a
non brillare. L’approccio

vincente, nella gestione
del momento economi-
co attuale, risiede in al-
cune chiare scelte di lea-
dership. 

Vi è innanzitutto lo
sforzo di rendere l’orga-
nizzazione del lavoro più
efficiente. Il nuovo modo
di guidare e coordinare il
gruppo si basa su una
delega più spinta e un
coinvolgimento più am-
pio dei collaboratori nel-
le decisioni: la percezio-
ne di questi due temi
raggiunge il livello più al-

to nello storico delle in-
dagini di Great Place To
Work. 

La crescita di fiducia
nelle persone si accom-
pagna a un maggiore in-
vestimento nel loro svi-
luppo professionale, che
si attua attraverso un
impegno maggiore dei
manager nel «coaching»
dei propri collaboratori.
Non è un caso che in
questo quadro migliori la
percezione dell’equità
dei capi nel riconoscere i
meriti. Anche l’equità

della retribuzione, che è
un classico punto dolen-
te delle indagini di clima,
aumenta nettamente e
raggiunge il livello più al-
to da sempre. L’elevata
percezione dell’ambien-
te di lavoro ha un effetto
importante sui risultati
aziendali: il  fatturato
delle migliori organizza-
zioni per cui lavorare
cresce nel periodo 2013
–2014 dell’11,49%, ri-
sultato largamente su-
periore alla media delle
aziende italiane, il cui gi-

ro d’affari registra, inve-
ce, un calo dell’1.85%.

Nonostante i progres-
si, se confrontiamo i dati
italiani con quelli degli
altri paesi europei, la
percezione dei dipen-
denti nel nostro paese
rimane ancora inferiore
di alcuni punti alla media
continentale. 

Lo scostamento del
clima organizzativo è
una delle componenti di
quel gap di competitività
di cui soffre il sistema
Italia. La migliore qualità

percepita dei rapporti tra
manager e collaboratori,
che caratterizza la media
delle aziende eccellenti
europee, si traduce in
una percezione dell’im-
patto del lavoro perso-
nale sui risultati dell’or-
ganizzazione sensibil-
mente più alta.

Quest’ultimo aspetto
ha conseguenze impor-
tanti sulla produttività: la
passione per il lavoro è
indiscutibilmente un fat-
tore decisivo nelle orga-
nizzazioni attuali, so-

prattutto se si desidera
che il made in Italy conti-
nui a fare la differenza
sui mercati mondiali. 

Il confronto con l’Eu-
ropa suggerisce che una
delle strade da percorre-
re per recuperare il gap
di competitività, che se-
para le nostre organiz-
zazioni da quelle di altri
paesi, sia anche quella di
creare, all’interno delle
nostre aziende, un clima
più favorevole, attraver-
so una leadership più at-
tenta al fattore umano. I
migliori ambienti di la-
voro italiani l’hanno ca-
pito, impegnati come
sono, da tempo, su que-
sta strada.

*Presidente Great
Place To Work Italia
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di ANTONINO BORGESE

1 La metodologia

O gni anno il Great Place to
Work Institute stila la clas-

sifica delle aziende selezionan-
do i migliori ambienti di lavoro
in oltre 50 Paesi del mondo. 

Ma chi decide quali sono le
società dove si sta meglio? I di-
retti interessati, cioè i dipen-
denti. I giudizi si basano in gran
parte sulle valutazioni delle
persone, sondato attraverso un
questionario chiamato «Trust
Index» (indice di fiducia, vedi
grafico nella pagina a fianco). I
risultati del questionario pesa-
no per i due terzi del punteggio
finale.

Per l’altro terzo, gli esperti
dell’Istituto analizzano le prati-
che di gestione delle risorse
umane, descritte dalle aziende
nel questionario «Culture Au-

dit» (verifica della cultura). Il
questionario Trust Index indaga
le tre caratteristiche fondamen-
tali che secondo il Great Place to
Work Institute devono essere
presenti in un ambiente di lavo-
ro considerato eccellente: una
relazione di fiducia reciproca
con il management aziendale, il
rapporto di orgoglio per il pro-

prio lavoro e per l’organizzazio-
ne di cui si fa parte e la qualità
dei rapporti con i colleghi.

In particolare, sono studiate
5 dimensioni. Tre (credibilità, ri-
spetto ed equità) misurano la
fiducia dei dipendenti nei loro
manager, le altre due (orgoglio
e cameratismo) mirano a valu-
tare il rapporto dei dipendenti
con il loro lavoro e la loro azien-
da, le loro sensazioni riguardo a
essi e il divertimento con i altri
colleghi. La classifica è divisa in
due parti: «Best Workplaces –
Sme», per le aziende con un nu-
mero di collaboratori tra 50 e
500 e «Best Workplaces – Large
Companies», per le organizza-
zioni con oltre 500 dipendenti.

FAUSTA CHIESA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono i dipendenti a dare la pagella

Il medagliere
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IMPRESA SETTORE
NUMERO

COLLABORATORI DONNE

% DONNE
NEL

MANAGEMENTUOMINI

MICROSOFT ITALIA Information technology 783 239 544 42,0 -

EMC COMPUTER SYSTEMS ITALIA Information technology 501 99 402 14,0 600

QUINTILES Servizi farmaceutici 760 454 306 29,0 5/7.000

SANOFI PASTEUR MSD Farmaceutico 81 50 31 36,0 2.200

VETRYA Information technology 56 20 36 50,0 203

LOCCIONI Manifatturiero 371 37 334 27,0 2.617

MBS CONSULTING Servizi professionali 50 16 34 0,0 1.992

ASSIMOCO Servizi finanziari 353 160 193 31,0 1.000

MARS INC (MARS, ROYAL CANIN) Beni di consumo 317 159 158 44,0 -

CONTE.IT - ADMIRAL GROUP Servizi finanza/assicurazioni 467 284 183 50,0 21.794

MELLIN Alimenti per l’infanzia 250 99 151 44,0 1.000

SAS Information technology 332 142 190 46,0 2.967

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES Servizi finanziari 334 134 200 8,0 -

ELI LILLY ITALIA Farmaceutico 991 391 600 15,0 8.000

BOTTEGA VENETA ITALIA Moda 680 403 277 25,0 -

MARKAS Servizi sanitari 5.558 4.669 889 14,0 4.700

FEDEX EXPRESS Trasporti 1.226 281 945 25,0 2.500

BRICOMAN Commercio edilizia 798 296 502 17,0 82.000

CISCO SYSTEMS Telecomunicazioni 376 82 294 11,0 1.400

ADECCO Servizi professionali 1.695 1.311 384 23,0 -

IKEA ITALIA RETAIL Commercio arredamento 5.927 3.364 2.563 37,0 224.000

CURRICULUM
RICEVUTI
NEL 2013

LIDL ITALIA Commercio 10.425 - - - 101.382

NATIONAL INSTRUMENTS Information technology 74 30 44,0 44,0 -

W.L. GORE E ASSOCIATI Dispositivi medicali 104 60 44 0,0 5.000

COCA-COLA ITALIA Servizi marketing 75 41 32 58,0 1.790

ZETA SERVICE Servizi 113 78 35 83,0 1.300

BIOGEN IDEC ITALIA Farmaceutico 88 64 24 50,0 956

SMITH & NEPHEW Sanità 173 80 93 17,0 1.000

EURAC RESEARCH Organizzazione non-profit 172 96 76 30,0 820

APTAR GROUP Manifatturiero 456 44 442 8,0 1.000

7PIXEL Media/servizi Internet 90 33 57 0,0 200

ABBVIE Farmaceutico 1.227 505 722 - 2.000

CSL BEHRING Farmaceutico 51 19 32 0,0 -

 MONSANTO AGRICOLTURA ITALIA Agricoltura 128 53 75 - -

GRIESFELD APSP Servizi sociali 134 114 20 100,0 99

Fonte: Great Place to Work
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IMPRESE & FINANZA
Il personaggio

Uomini, storie
e strategie

L’intervista Parla la responsabile mondiale di «Great Place to Work». Fondamentale la caccia ai talenti

Sfide «Chi ha investito sui dipendenti
ha già la recessione alle sue spalle» 
Gorman: l’Italia è un esempio. Le aziende dove si lavora meglio non hanno smesso di crescere
DI MARIA TERESA COMETTO

aziende sono quelli conside-
rati «degni di fiducia» dai
dipendenti. Perché?

«Sono credibili, non fanno
promesse che sanno di non po-
ter mantenere, prendono deci-
sioni eque, sono rispettosi dei
loro sottoposti e sono aperti e
accessibili». 

Al top della vostra classifi-

ca globale ci sono Google,
Sas, NetApp e Microsoft: i
grandi dell’high-tech sono
più bravi nell’organizzare
l’ambiente di lavoro? 

«Devono lottare di più per
conquistare talenti. Io lo vedo
qui, a San Francisco. Tutti vo-
gliono imitare stipendi, benefit
e trattamenti extra di Google

per competere nell’attrarre il
personale più dotato, e quindi
offrono la mensa gratis, il per-
messo di portare il cane in uffi-
cio o il servizio di lavanderia.
Ma a fare la differenza è come
si sente considerato un dipen-
dente. Quelli di Google dicono
si sentirsi apprezzati come
persone “intere” e messi nelle

condizioni di dare il meglio di
sé. Quelli di altre aziende si
sentono spremuti 24 ore al
giorno per sette giorni la setti-
mana».

Le aziende hi-tech sono
anche molto criticate perché
impiegano poche donne e
minoranze etniche…

«Credo che la situazione
cambierà proprio sotto la spin-
ta della concorrenza per i ta-
lenti».

Le leggi sulle «quote ro-
sa» a favore delle donne so-
no una misura giusta?

«Io credo nel libero merca-
to e penso che le aziende cam-
bieranno capendo che abbrac-
ciare la diversità — non solo di
genere, ma anche di razze e
culture — va a vantaggio dei
profitti. Squadre di gente con
mentalità diverse sono più ef-
ficaci nel risolvere i problemi e
innovare. Qualche migliora-
mento lo si è già visto: ora ci
sono donne a capo di 23 delle
500 aziende della lista Fortu-
ne; erano solo 12 nel 2011».

Se un’impresa deve fron-
teggiare una crisi, come può
mantenere la fiducia dei di-
pendenti?

«Il suo leader deve essere
trasparente sullo stato degli af-
fari e coinvolgere i lavoratori
nella ricerca di soluzioni. Se al-
la fine deve comunque licen-
ziare, sarà un momento diffici-
le per chi resta, ma sarà anche
chiaro che è stato fatto di tutto
per evitarlo. L’azienda che si
comporta così saprà poi recu-
perare più in fretta. Lo dimo-
stra proprio il caso dell’Italia».

Il nostro Paese ha sofferto
molto la recessione…

«Sì, ma dal 2008 in poi, le
imprese comprese nella nostra
classifica hanno sempre visto
crescere il fatturato, al contra-
rio dei concorrenti: +13% nel
2009 contro un calo del 12,2%
della media; +7% nel 2010 con-
tro +2,2%; +17,7% nel 2011 con-
tro +3,1%; +10,4% nel 2012 e
+6,2% nel 2013 contro un calo
del 4,3% in entrambi gli anni
per i concorrenti. Le aziende
che trattano meglio i dipen-
denti sono quindi anche le più
resistenti e con maggior capa-
cità di ripresa».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L e aziende dove i lavo-
ratori si sentono trat-
tati meglio e si fidano
di più dei loro capi ot-

tengono risultati economici
più brillanti dei loro concor-
renti e riescono anche a supe-
rare meglio le crisi. Per questo
l’arte della gestione delle risor-
se umane è così importante,
spiega a CorrierEconomia
China Gorman, l’amministra-
tore delegato di Great Place to
Work. L’organizzazione, fonda-
ta a San Francisco nel 1991 dal
giornalista e scrittore Robert
Levering, monitora il livello di
soddisfazione dei dipendenti
delle imprese in circa 50 Paesi
nel mondo e stila ogni anno le
classifiche delle migliori.

Nel vostro ultimo rappor-
to rivelate che la qualità de-
gli ambienti di lavoro ha fat-
to ulteriori passi avanti: in
che modo?

«Il sondaggio registra il pa-
rere dei dipendenti delle 25
migliori multinazionali della
nostra classifica. Sono tre le
aree in cui abbiamo visto pro-
gressi. La prima è l’incoraggia-
mento di una maggior armo-
nia fra vita e lavoro. Poi c’è il li-
vello di informazione e traspa-
renza nelle comunicazioni
interne. E il riconoscimento
del merito come motivazione
prima delle promozioni».

Che cosa intendete per
«armonia fra vita e lavoro»?

«Adottare misure che facili-
tano l’equilibrio fra impegni
familiari e di lavoro non solo
per le madri, ma anche per i
padri e per i baby boomer con
la responsabilità di genitori
anziani. Inoltre permettono ai
dipendenti di darsi da fare nel-
le loro comunità per esempio
con il volontariato. In generale
si preoccupano dell’intera vita
dei loro dipendenti, anche fuo-
ri dall’orario di lavoro, magari
personalizzando i benefit. Nel-
le città dove i costi delle case
sono altissimi, alcune società
aiutano i giovani che non pos-
sono permettersi di abitare vi-
cino all’ufficio. O predispongo-
no spazi dove alloggiare se si fa
tardi». 

I leader delle migliori

mpie deleghe ai collaboratori. 
Bricoman, catena di distribuzione

di prodotti tecnici per la casa appartenen-
te al gruppo francese Adeo, punta sulla 
responsabilizzazione e il coinvolgimento
delle persone. Responsabilizzazione  
significa, per esempio, che tutti gli addetti 
alle vendite hanno la possibilità
di modificare una gamma o un prezzo
di prodotto.  L’equità di trattamento è
un fattore essenziale del rapporto di 
fiducia con i dipendenti.
Per questo motivo l’azienda ha adottato 
una politica retributiva basata sulla 
condivisione dei guadagni.
Tre i pilastri di questo sistema premiante: 
il premio di progresso, la partecipazione 
agli utili e l’azionariato.
Un clima d’informalità caratterizza i rap- 
porti tra capi e collaboratori: i manager
di direzione girano frequentemente tra
i negozi, parlano e scambiano idee

CO M M E R C I O  E D I L I Z I A

Bricoman

A ersone ed eccellenza
con il coaching dei manager.

Rispetto per le persone ed eccellenza 
sono due dei valori chiave di Eli Lilly, che 
l’azienda farmaceutica Usa mette alla 
base anche del rapporto che instaura con 
i collaboratori. Fin dalla fase di selezione, 
l’azienda mostra il rispetto per il candida- 
to fornendo a tutti un feedback articolato. 
Eli Lilly pone particolare cura al rapporto 
con i collaboratori, perché ritiene che 
l’eccellenza possa essere raggiunta grazie 
allo sviluppo professionale delle persone. 
Per questo motivo i manager sono 
formati per poter essere i coach dei 
collaboratori. Il cosiddetto «Development 
Action Plan» è un piano di crescita 
pluriennale, verificato e rinnovato ogni 
anno, che aiuta la crescita professionale.
I manager sono aiutati a migliorare le loro 
capacità gestionali attraverso un 
feedback che ricevono periodicamente 
dai propri collaboratori

FA R M AC EU T I CO

Eli Lilly Italia

P ultura egualitaria, ma senza 
omologarsi.  La cultura di Ikea è 

egualitaria: tutti, manager e addetti alle 
vendite, indossano la stessa divisa gialla e 
blu. Ma, allo stesso tempo, non mira a 
omologare le persone: tra i valori ne 
spicca uno che dice «Avere il coraggio di 
essere differenti». Attraverso un corso di 
formazione intitolato «Ikea Way» (lo stile 
Ikea), la multinazionale porta avanti l’idea 
di un lavoro orientato a migliorare la 
prestazione aziendale e a promuovere
il benessere fisico, mentale e sociale.
Le persone sono coinvolte attivamente
nella creazione di questo tipo di clima e 
partecipano all’indagine periodica 
condotta a livello mondiale. Trasparenza 
e comunicazione sono alla base del modo 
di lavorare. L’amministratore delegato
ne è il primo promotore.
Gli indicatori chiave di prestazione sono 
condivisi con tutti in tempo reale

CO M M E R C I O  A R R E DA M E N TO

Ikea Italia Retail

C ccellenza e pratiche avanzate
di gestione delle persone.

Bottega Veneta promuove pratiche 
organizzative che mettono al centro la 
persona. L’azienda del made in Italy 
impernia la cultura organizzativa intorno 
al concetto riassunto nell’acronimo 
«Pride»: Personal Responsibility to 
Deliver Excellence. La formazione avviene 
nella Scuola dei Maestri Pellettieri
di Bottega Veneta che trasmette
il know how aziendale. Lo sviluppo delle 
risorse umane si basa su un sistema di 
rilevazione dei fabbisogni. È attraverso 
questo processo che i manager dell’azien- 
da consolidano il rapporto di fiducia con i 
collaboratori. Bottega Veneta pone parti- 
colare attenzione al dialogo. Il top mana- 
gement è impegnato durante l’anno in 
numerosi incontri con collaboratori e 
rappresentanze sindacali. L’azienda 
utilizza indagini e focus group per 
rispondere alle esigenze delle persone 

M O DA

Bottega Veneta Italia

E

Le migliori aziende dove lavorare

s.F.

ome far vivere all’interno
la missione di fornire opportunità 

professionali alle persone.
Adecco si pone l'obiettivo di far vivere 
direttamente al suo interno la sua 
missione, che è quella di fornire forza 
lavoro alle aziende e opportunità 
professionali alle persone. L’agenzia per il 
lavoro invita i propri collaboratori a porre il 
tema della professionalità al centro della 
loro attenzione: nel colloquio sullo svilup- 
po professionale il collaboratore è invitato 
a esprimere la «willingness», vale a dire il 
proprio desiderio di sviluppo di carriera 
nei tre anni successivi.
L’azienda offre l’opportunità di parteci- 
pare ad «Around the World in 80 Jobs», 
un concorso destinato a neo diplomati e 
neo laureati, che ha consentito ai vincitori
di avere dieci diverse esperienze 
lavorative in altrettanti Paesi del mondo

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

Adecco

C

BIG
S E R V I Z I  FA R M AC EU T I C I

Quintiles

T otal Performance System:
un sistema integrato di gestione 

delle persone. Quintiles, multinazionale 
Usa che fornisce servizi alle aziende nel 
campo della ricerca, punta al migliora- 
mento continuo della professionalità 
delle persone per potenziare la capacità 
di servizio al cliente, la qualità, l’integrità 
e la leadership. Manager e collaboratori 
sono coinvolti in workshop e piani 
d’azione, con lo scopo di adeguare
i processi e i comportamenti ai valori 
organizzativi. L’azienda si serve di un 
sistema integrato, detto «Total Perfor- 
mance System», che incorpora gestione 
della prestazione, assegnazione degli 
obiettivi, pianificazione della retribuzio- 
ne e gestione dei talenti. Quintiles fa
in modo che i collaboratori possano 
conciliare il lavoro con le esigenze 
personali consentendo di organizzare
il proprio lavoro con  flessibilità d’orario 
e la possibilità di lavorare da remoto

Buon clima, buoni affari
La variazione del fatturato delle imprese registrata dall’Istat
a confronto con quella delle aziende dove si lavora meglio

Sale la fiducia
Percentuale di dipendenti che percepiscono
positivamente il clima aziendale
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s.F.

I grandi manager
sono credibili, non
fanno promesse
che sanno di non
poter mantenere,
prendono 
decisioni eque,
sono rispettosi
aperti e accessibili

Vertici China Gorman, alla guida di Great Place to Work, organizazzione nata nel 1991
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Great Place to Work Ecco come le aziende che occupano i primi tre posti delle due classifiche, big e small cap, hanno cercato di creare un clima lavorativo improntato sulla fiducia reciproca, sulla collaborazione, sul merito, riducendo le gerarchie e dando spazio alla creatività

Esperienze Dialogo, carriera, attenzione alla vita familiare: sei casi a cui ispirarsi
Primo posto tra i Big/Microsoft

Palestra , negozi, stanze per riposare
E un occhio di riguardo alle famiglie

L avorare da casa e fare un pisolino in
ufficio. Può sembrare il mondo al
contrario, eppure è quello che potreb-

be fare chi lavora in Microsoft, azienda che
da oltre dieci anni è al vertice del «Best pla-
ce to work» in Italia. La flessibilità dell’ora-
rio di lavoro e la possibilità di lavorare da
remoto, così come i servizi offerti per il
work-life balance — mettere in equilibrio
vita lavorativa e vita familiare — sono alla
base delle politiche di gestione del persona-

le della multinazionale americana, che in 
Italia, tra l’head quarter di Milano e gli uffi-
ci di Rom,a impiega 850 persone a tempo
indeterminato con un’età media di 41 anni,
che diventano 1.040 contando i collaborato-
ri. 

«Abbiamo una pol i t ica  di  smart
working, cioè una modalità di lavoro flessi-
bile considerata da tutto il gruppo un punto
di riferimento: non è importante la presen-
za fisica, ma l’impatto, il contributo genera-
to a prescindere dal luogo fisico e dagli ora-
ri — spiega il responsabile delle risorse
umane Pino Mercuri — . Le persone espri-
mono in maniera flessibile il loro potenzia-
le. Questo dà motivazione nei confronti del-
l’azienda. Poi abbiamo una forte focalizza-
zione nel permettere alle persone di conci-
l i a r e  l a  s fe r a  p r i va t a  c o n  q u e l l a
professionale».

E qui comincia una lunga serie di servizi
che i dipendenti hanno a loro disposizione:
l’asilo nido e la scuola materna aziendali 
(«perché la serenità familiare incide sulla

produttività lavorativa», dice Mercuri), l’as-
sicurazione sanitaria integrativa, la palestra
(che si può usare durante la pausa pranzo o
dopo l’orario lavorativo), la nap room (per
poter riposare per esempio dopo un viaggio
intercontinentale), le quiet room (lavorare
nel silenzio assoluto), il take-away nella 
mensa, il Bancomat e un piccolo market.
«Alcune cose possono sembrare banali —
commenta Mercuri — ma in realtà facilita-
no la vita in modo concreto». Gli uffici delle
sedi di Milano e di Roma sono stati ridise-
gnati secondo il nuovo concetto di work
place advantage per essere sempre più
adatti alle esigenze personali e di lavoro.

Un tema molto sentito è quello dell’ascol-
to. A fine anno, Microsoft svolge un’intervi-
sta a tutti i dipendenti per capire le loro esi-

genze. La cultura della società è fondata sul
rapporto di fiducia, il lavoro è misurato ri-
spetto a obiettivi e le persone sono suppor-
tate nello sviluppo della professionalità.
«Cerchiamo di mettere le persone nelle
condizioni di esprimere il pieno potenziale
e di riconoscere loro la giusta retribuzione.
Ci diamo l’obiettivo di dare stipendi allinea-
ti o superiori rispetto al mercato. E la for-
mazione è un investimento continuo», con-
clude Mercuri.

FAUSTA CHIESA
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Tecnologia
Pino Mercuri

ver cura delle persone
per garantire un servizio eccellente 

al cliente. Catena europea della grande 
distribuzione, Lidl si caratterizza per
una cultura organizzativa improntata
ai valori della qualità e del servizio
al cliente. La gestione delle persone 
riflette la volontà di fare delle persone
il veicolo del proprio successo. Lidl porta 
avanti una cultura orientata all’attenzione 
per la persona e alle sue esigenze: gli 
addetti alle vendite vengono introdotti 
nel nuovo lavoro con il supporto di un 
tutor. Una volta all’anno tutti hanno un 
colloquio sulla prestazione con il diretto 
superiore. Le persone sono coinvolte 
nelle iniziative di marketing. Un’atten- 
zione particolare viene dedicata a 
mantenere un clima di relazioni positive: 
la società ha istituito il ruolo del Respon- 
sabile personale e sociale, incaricato
di aiutare le persone ad affrontare
i problemi nell’ambiente di lavoro

CO M M E R C I O

Lidl Italia

A omunicare con efficacia attraverso 
social media interni e riunioni 

tradizionali. Markas, società che opera 
nel campo degli appalti di servizi di pulizie 
e mensa, pone particolare attenzione allo 
sviluppo professionale e alla comunica-
zione. Il gruppo Facebook «Markas 
people» è una piattaforma di dialogo tra 
colleghi che stimola lo scambio di opinioni 
e informazioni. Le riunioni tra collaboratori 
di funzioni diverse sono frequenti. Per 
esempio, nella riunione mensile d’ufficio 
ciascuno può illustrare i progetti che sta 
seguendo ed esprimere le problematiche 
riscontrate per trovare una soluzione 
condivisa. Lo sviluppo professionale è 
agevolato dal colloquio di attività tra capo 
e collaboratore, dove sono esaminati i 
punti di forza e le aree di miglioramento del 
dipendente. La formazione (mediamente 
almeno una sessione l’anno) è apposita- 
mente individuata per favorire la crescita 
professionale e lo sviluppo di carriera

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

Markas

C ome promuovere la cultura
organizzativa attraverso frequenti 

incontri con i collaboratori.
AbbVie, azienda farmaceutica Usa nata
da uno spin off di Abbott, è impegnata 
nella costruzione di una cultura che 
promuova la missione aziendale di 
incidere significativamente sulla vita dei 
pazienti. Per questo motivo, i media 
aziendali sono utilizzati per stimolare 
l’interesse dei dipendenti e i manager di 
direzione incontrano i collaboratori per 
diffondere i valori e la visione della 
società. I lunch meeting mensili, gli incon- 
tri in plenaria con tutti i collaboratori, non- 
ché appositi corsi di formazione, sono i 
mezzi attraverso i quali la società costrui- 
sce la sua cultura organizzativa. L’inno- 
vazione è ritenuta di cruciale importanza 
per il miglioramento dell’efficienza e della 
qualità. Tutti i dipendenti sono coinvolti 
nello sviluppo di idee e progetti per 
migliorare i processi e l’ambiente di lavoro

FA R M AC EU T I CO

Abbvie

C

Le migliori aziende dove lavorare

s.F.

SMALL
BIG

no spazio lavorativo comune per 
favorire una comunicazione aperta 

tra manager e collaboratori. Mars 
Incorporated è rappresentata in Italia da 
due consociate del gruppo, Mars Italia e 
Royal Canin Italia. La società promuove 
un'interazione aperta tra manager e 
collaboratori: gli spazi di lavoro sono 
organizzati in modo tale che i manager, a 
partire dal vertice, condividano gli stessi 
spazi di tutti gli altri dipendenti.
Sono state adottate soluzioni ergono- 
miche avanzate e creati spazi colorati
di incontro informale, in cui le riunioni 
possono essere organizzate in un’atmo-
s fera rilassata. Il nuovo amministratore 
delegato pranza regolarmente con
i collaboratori. L’azienda, attenta al benes- 
sere individuale, organizza una serie
di programmi formativi di promozione 
della sicurezza e della salute e sottopone 
l'ambiente di lavoro a un’attenta analisi 
per la riduzione dei fattori di stress

B E N I  D I  CO N S U M O

Mars Inc (Mars, Royal Canin)

U n piano strategico a 100 anni
La cultura di National Instruments è 

costruita sul concetto di perseguire
il successo di tutti i soggetti interessati:
dai clienti ai fornitori, dagli azionisti ai 
dipendenti. Il successo dei collaboratori, 
secondo l’azienda, è quello che determina 
il successo degli altri tre. Ed è su questa 
visione che si basa l’ambiente di lavoro 
aziendale e il modo in cui le persone sono 
trattate. Comunicazione e coinvolgimento 
costituiscono una pratica costante della 
società: la riunione trimestrale del vertice 
aziendale sui temi chiave del business dà 
luogo a una serie di incontri a cascata a 
tutti i livelli dell’organizzazione. Tavole 
rotonde di reparto vengono tenute con 
regolarità. National Instruments guarda 
al «lungo termine»: l’azienda possiede
un piano a 100 anni, un insieme
di filosofie guida, principi e valori che 
regolano le strategie di breve termine

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

National Instruments

Uomunicazione, ascolto e 
coinvolgimento non sono solo 

parole.  La comunicazione svolge
un ruolo fondamentale nella cultura di 
Cisco System, non solo per le  soluzioni 
tecnologiche d'interazione virtuale che 
fanno parte dell’offerta della società
e di cui viene sfruttato appieno
il potenziale, ma perché le diverse forme 
di incontro rappresentano la principale 
modalità di coordinamento in azienda:
si va dall’assemblea virtuale semestrale 
in cui il ceo John Chambers incontra
i dipendenti sparsi in oltre cento Paesi, 
agli streaming tv, alle riunioni di Paese e
di reparto, che si tengono con regolarità 
anche settimanale. Cisco è attenta a 
promuovere elevati livelli di coinvolgi-
mento tra i suoi collaboratori, che sono 
chiamati a fornire il proprio contributo 
attivo su temi quali lo sviluppo di carriera, 
la delega, l’equilibrio vita/lavoro
e il riconoscimento del merito

T E L ECO M U N I C A Z I O N I

Cisco System

C

Secondo posto tra i Big/ FedEx

«Si vince con il gioco di squadra
Da noi i lavoratori non sono pacchi»

Q ualità del rapporto di lavoro all’in-
terno dell’azienda e tra dipendenti
e manager. Perché la capacità di

offrire al cliente un servizio al top, dipen-
de in larga misura dalla motivazione delle
persone. Questa la filosofia alla base di
FedEx, multinazionale specializzata in
spedizioni espresse che in Italia ha 1.300
dipendenti. «La politica delle risorse
umane fa parte a tutto tondo della strate-
gia aziendale — spiega l’Hr manager Ste-

fano Pierini — perché per i successi
aziendali il contributo individuale e di
squadra è la cosa più importante. La qua-
lità dell’ambiente organizzativo è un acce-
leratore delle performance. Per questo
diamo importanza alle esigenze e alle idee

dei collaboratori. I lavoratori sono invitati
a esprimere le loro valutazioni sulle poli-
cy dell’azienda. La rilevazione delle opi-
nioni è un processo continuo. Inoltre,
ogni collaboratore, in disaccordo con una
decisione del superiore, può adire non
soltanto il suo diretto responsabile ma an-
che i due livelli superiori». 

FedEx ritiene che la professionalità dei
collaboratori sia un fattore chiave per l’ec-
cellenza dei propri servizi. Per questo mo-
tivo li incoraggia a migliorare costante-
mente, attraverso la pianificazione del lo-
ro sviluppo professionale e il coaching dei
supervisori. E con l’opportunità di fare
carriera. La società mette a disposizione il
cosiddetto «hub delle carriere», in cui le
persone possono cogliere tutte le oppor-

tunità di crescita che si aprono all’interno
della multinazionale. «Il processo è com-
pletamente trasparente — dice Pierini —.
Tutte le posizioni che si aprono a livello
globale vengono pubblicate e chi è inte-
ressato può candidarsi. Un ex collega ita-
liano, per esempio, oggi lavora nella re-
gione Asia Pacifico». 

La filosofia aziendale mira alla realiz-
zazione dell’individuo nel lavoro. Per la
crescita professionale FedEx punta molto
sulla formazione e stanzia un fondo da
2.500 dollari all’anno a dipendente. Tutti i
collaboratori che svolgono l’attività essen-
ziale del corriere svolgono subito 30 gior-
ni di formazione prima di iniziare a lavo-
rare. «Ma siamo anche attenti alle esigen-
ze individuali — specifica Pierini — . Dia-

mo la possibilità di lavorare part time o da
casa e concediamo congedi ulteriori per
esigenze personali. I dipendenti hanno un
grande attaccamento verso l’azienda e lo
si vede anche dalla partecipazione ai pro-
grammi di volontariato e di responsabili-
tà sociale che FedEx sponsorizza. Alle ini-
ziative della Fondazione Progetto Arca
per la raccolta di generi alimentari e di Le-
gambiente «Puliamo il mondo» hanno
preso parte 400 dipendenti».

F. CH.
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Servizi
Stefano Pierini

Terzo posto tra i Big/ Emc

«Flessibilità e tanto dialogo:
così i talenti possono emergere»

S i chiama «Success model» e in Emc
— multinazionale americana dell’in-
formation technology che ha 500 di-

pendenti in Italia (età media intorno ai 40
anni) divisi tra Milano, Roma, Padova, To-
rino e una piccola sede a Bologna — un
modello di competenze che costituisce una
sorta di guida per la carriera in azienda. 

Si tratta della mappa delle caratteristi-
che e delle capacità che la persona è chia-

mata a coltivare nel suo percorso di cresci-
ta all’interno della società. Un percorso 
che comincia sin dal primo giorno, quan-
do il collaboratore entra in azienda e, con
l’aiuto del proprio responsabile, elabora 

un programma dei primi 100 giorni che
comprende formazione, relazioni, certifi-
cazioni e l’assimilazione dei valori della
cultura aziendale. Emc vuole includere le
persone nel cammino di crescita del-
l’azienda stessa. Ma come? 

«Innanzitutto prestando particolare at-
tenzione all’ascolto — spiega l’Hr manager
Nicola Pozzati — . I collaboratori sono in-
coraggiati a esprimere idee e feedback in
incontri appositi con i propri capi e con i
manager della direzione. Investiamo tan-
tissimo nel rendere i manager elementi fa-
cilitatori. Poi abbiamo uno strumento spe-
cifico, l’indagine di clima, che costituisce
un vero e proprio canale di comunicazione
strutturato attraverso cui le persone dan-

no il proprio contributo al miglioramento
dell’ambiente di lavoro. L’indagine utilizza
i parametri del Great place to work. In ba-
se ai dati, sviluppiamo un piano di mante-
nimento dei punti di forza e di rafforza-
mento di quelli deboli. Il tasso di parteci-
pazione all’indagine è molto alto e nell’ul-
tima edizione ha raggiunto il 97 per
cento». 

Un ambiente di lavoro flessibile e polie-
drico è considerato strategico perché crea
la base per fare in modo che l’eccellenza e
il talento riescano a emergere al meglio.
«Abbiamo un programma di flexible be-
nefit all’avanguardia, che prende spunto
da un trend in atto nelle multinazionali:
diamo alle persone 500 punti (che corri-

spondono a una somma di denaro) da
spendere come preferiscono tra viaggi,
corsi, formazione, assistenza, salute, sport
e fitness. Poi siamo all’avanguardia per
quanto riguarda il lavoro da remoto, ma a
fianco alla modalità di lavoro flessibile or-
ganizziamo momenti di incontro non solo
di lavoro come il kick off annuale, ma an-
che di socialità, come il summer e il Chri-
stmas party». 

F. CH.
© RIPRODUZIONE RISERVATA
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DOSSIER LAVOROUomini, storie
e strategie
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Great Place to Work Ecco come le aziende che occupano i primi tre posti delle due classifiche, big e small cap, hanno cercato di creare un clima lavorativo improntato sulla fiducia reciproca, sulla collaborazione, sul merito, riducendo le gerarchie e dando spazio alla creatività

Esperienze Dialogo, carriera, attenzione alla vita familiare: sei casi a cui ispirarsi

Secondo posto tra le Small/W. L. Gore 

La multinazionale «elastica»
che cresce senza gerarchie

N iente boss e sottoposti. Tutti «as-
sociati» e non dipendenti. Nel-
l’azienda W. L. Gore (produttrice

dei tessuti Gore-Tex) l’organizzazione
del lavoro è di tipo lineare. In altre paro-
le, non esiste una gerarchia vera e pro-
pria in ufficio, a Verona. 

Al punto che tra colleghi (oltre 100)
non è contemplato rivolgersi con il «lei».
Ci si dà sempre il «tu». Anche quando si
parla con il top manager. «La nostra cul-

tura si basa sull’attenzione verso i rap-
porti umani e sociali — spiega Massimo
Marcolongo, amministratore delegato di
W. L. Gore Italia —. Non abbiamo linee
guida rigide da seguire: tutti possono re-
lazionarsi con chiunque, per esempio

con me o direttamente chiamando il pre-
sidente negli Stati Uniti. Sono le persone
che fanno la differenza. Questa imposta-
zione, in cui ci si sente tutti sulla stessa
barca, è nel nostro Dna, fin dalla fonda-
zione dell’impresa americana negli anni
‘50. Non possiamo cambiarla». 

Per quanto riguarda la divisione dei
compiti, la struttura interna è formata da
piccoli gruppi di lavoro che hanno un ele-
vato potere decisionale e libertà di azio-
ne. È pensata come se ogni individuo fos-
se egli stesso un imprenditore, capace di
suggerire e promuovere strategie di cre-
scita per l’insieme. Le idee creative sono
incoraggiate, indipendentemente da chi
le propone. «Il nostro modello, con rap-
porti interpersonali elastici, è flessibile

— precisa Marcolongo —. Lo conside-
riamo un vantaggio competitivo». 

E funziona, come dimostrano i dati di
bilancio. Il fatturato è cresciuto da 60 a
65 milioni nell’ultimo anno. Insomma, la
formula è rodata e produce sviluppo. Le
nuove strategie non devono per forza ri-
guardare il breve periodo. Anzi. Ogni
nuovo progetto ha una visione di crescita
a medio o lungo termine. «Le altre gran-
di aziende si sono accorte dei benefici di
un’organizzazione come la nostra e stan-
no iniziando ad adottare un’impostazio-
ne interna simile a quella di Gore — sot-
tolinea Marcolongo —. È ovvio, gli obiet-
tivi sono quelli di una multinazionale, os-
s i a  s i a m o  t u t t i  i m p e g n a t i  p e r
incrementare il business, ma il profitto si

può raggiungere divertendosi e accre-
scendo l’autostima e la soddisfazione de-
gli individui». Non mancano i program-
mi di formazione, interni o da svolgere in
università esterne, per i quali i budget
aumentano costantemente. Obiettivo:
migliorare le competenze o aggiungerne
di nuove. Non a caso, chi dimostra di es-
sere bravo in un settore, viene promosso
ad assumere un ruolo di responsabilità a
livello globale. 

P. CAR.
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Tech Massimo 
Marcolongo

Terzo posto tra le Small/Vetrya

«Qui tutti si sentono 
piccoli imprenditori digitali»

Ambiente ricco di stimoli, grossi in-
vestimenti in formazione e una
spinta forte per far raggiungere ai

dipendenti i traguardi professionali. È
un sistema basato sulla partecipazione
attiva delle persone uno dei punti di for-
za di Vetrya, azienda di Orvieto che ope-
ra nel settore dei contenuti multimediali
e nei servizi Internet e tv Intranet. 

Una società che dal 2010 raccoglie in-

torno a sé realtà di primo piano nel cam-
po dell’informatica, dell’ingegneria, del-
la matematica e della comunicazione, la-
vorando a stretto contatto con i poli uni-
versitari delle zone limitrofe. Un luogo in

cui la formazione e le idee individuali so-
no parte integrante dello sviluppo. 

«La richiesta per lavorare con noi è
molto elevata — spiega Luca Tomassini,
presidente e amministratore delegato di
Vetrya, — per questo c’è una selezione
ferrea per raggruppare le risorse dei no-
stri team. Anche perché, cerchiamo solo
il meglio nel sottobosco di talenti straor-
dinari che offre il panorama italiano nel
campo dell’innovazione». Talenti che in
primo luogo vengono sostenuti con
grandi investimenti finanziari. «Ogni
anno — prosegue Tomassini— investia-
mo molto per offrire stage retribuiti a
giovani laureati. Un periodo di circa otto
mesi che generalmente si conclude con 

un’assunzione». Un’operazione non da
poco visto i risultati economici del-
l’azienda, che ha chiuso il 2014 con un 
fatturato in crescita del 45% per un tota-
le di 40 milioni di euro. 

«Chi lavora con noi — prosegue l’am-
ministratore delegato, — è motivato
ogni giorno a sostenere le sue idee e vie-
ne di fatto considerato come un piccolo
imprenditore e una risorsa preziosa per
tutta l’azienda». Un approccio interno
che si rispecchia nella struttura esterna e
nelle aree per il personale di Vetrya.
«Nel nostro campus — dice Tomassini
— mettiamo a disposizione tantissimi
servizi per migliorare la qualità della vita
delle persone che lavorano con noi». Un

modello d’impresa d’ispirazione ameri-
cana difficile da trovare in Italia, che pe-
rò preferisce mantenere una sua conno-
tazione nazionale. «La nostra realtà —
conclude Tomassini — non è quella del-
la metropoli, ma di una piccola città ita-
liana fatta a misura d’uomo. L’obiettivo,
infatti, è quello di dare un servizio di
qualità che si può offrire soltanto solo se
la struttura interna funziona».

CARLOTTA CLERICI
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rete
Luca Tomassini

n rapporto a lungo termine
con i propri collaboratori 

Loccioni è una realtà d'eccellenza nel 
settore della misurazione per il controllo 
di qualità molto radicata nel territorio in 
cui è nata, la zona tra Jesi e Fabriano, nelle 
Marche. L'azienda non vuole essere un 
mero «posto di lavoro», ma un luogo 
dove i lavoratori possano realizzare i loro 
progetti. Loccioni accompagna lo 
sviluppo della persona fin dall’inizio della 
sua esperienza: entro i primi sei mesi 
dall’ingresso nel gruppo, i nuovi 
collaboratori partecipano al Master 
Post-Entry, un percorso formativo d’aula 
di circa 40 ore. Le persone che hanno una 
spiccata attitudine di tipo imprenditoriale 
non trovano ostacoli a perseguire le 
proprie aspirazioni. Loccioni si definisce 
una Open Company, aperta ai giovani e a 
chi ha tanta esperienza, a clienti, a 
fornitori, a concorrenti, alla comunità 
scientifica e a quella istituzionale

M A N I FAT T U R I E R O

Loccioni

U romuovere l’eccellenza 
dell’ambiente di lavoro non solo

in azienda. Coca Cola colloca il progetto di 
creare un eccellente ambiente di lavoro 
nel quadro più ampio di promozione del 
rispetto della persona in tutta la filiera 
delle società partner. Una politica che si 
inserisce all’interno della strategia di 
sostenibilità. L'attenzione e la valoriz- 
zazione della persona cominciano sin dal 
primo contatto con il candidato in fase di 
selezione. Al candidato viene fornita una 
guida perché si prepari al colloquio con le 
più ampie possibilità di successo. Alla fine 
del processo, nel caso in cui non sia stata 
scelta, alla persona viene fornito un 
feedback per aiutarla a migliorare. Coca 
Cola pone molta attenzione allo sviluppo 
professionale, con l’intento di aiutare il 
collaboratore nella sua carriera attraverso 
le pratiche della «self discovery»e dell’invi- 
to a ognuno a realizzare il proprio «dream 
work» nel percorso di crescita

S E R V I Z I  M A R K E T I N G

Coca-Cola Italia

P

Le migliori aziende dove lavorare

s.F.

ome creare un’organizzazione 
«anti-gerarchica».

Trasparenza ed equità, opportunità e 
riconoscimento sono alcuni dei valori su 
cui poggia la cultura aziendale di ConTe.It. 
L'azienda punta a creare un ambiente 
informale, basato sull’accessibilità, 
l’uguaglianza e con livelli di ruolo 
«anti-gerarchici». Questo tipo di filosofia 
si esplica con l’assenza di benefit speciali 
per i manager, la condivisione dello stesso 
tipo di scrivanie indipendentemente dal 
ruolo, i regolari stand up meeting con cui
i manager di direzione condividono
le informazioni con l’intero reparto,
la partecipazione dei collaboratori nella 
selezione dei loro manager.
Numerosi progetti e strumenti sono 
messi in atto per raccogliere idee dai 
collaboratori, dalle survey, al programma 
di innovazione, al Ministero
della semplificazione, agli incontri
a colazione con i collaboratori

SERVIZI FINANZIARI E ASSICURATIVI

ConTe.it - Admiral Group

C

SMALL

resci, Dialoga, Vivi e Aiuta.
Mellin coinvolge le persone

nel perseguimento della missione 
aziendale attraverso la risposta a 
quattro esigenze: la professionalità 
(«Cresci»), il dialogo («Dialoga»), la vita 
personale («Vivi») e il contributo sociale 
(«Aiuta»). Attorno a ciascuno di questi 
pilastri sono realizzati progetti e servizi 
finalizzati a coinvolgere i collaboratori 
nella vita aziendale. Tra questi c'è
il programma di welfare aziendale, con 
servizi e iniziative di sostegno alla 
maternità e paternità dei propri dipen- 
denti, quali un percorso formativo 
nutrizionale, un supporto psicologico, 
una sala interna per l’allattamento. 
Mellin rappresenta uno degli esempi di 
come le aziende impegnate  a costruire 
un «great place to work» siano in grado 
di coinvolgere i propri collaboratori nella 
missione aziendale, creando un cultura 
basata sui suoi principi fondanti

A L I M E N T I  P E R  L’ I N FA N Z I A

Mellin

C ome i colleghi più esperti si 
mettono a disposizione degli altri 

per migliorare le loro capacità . Csl 
Behring si caratterizza per una cultura 
organizzativa chiaramente definita nei 
suoi valori, che ruotano intorno al sistema
di qualità. I manager sono chiamati a 
tenere periodicamente corsi di formazio- 
ne sui valori aziendali, per chiarirne il per- 
ché, il significato e l’applicazione. L'azienda 
promuove il riconoscimento, anche attra- 
verso il programma «Smile», acronimo 
che in italiano sta per Modello di Condivi- 
sione per il Miglioramento della Vita del 
Dipendente: quando una persona ricono- 
sce la prestazione lavorativa di un collega, 
manda una email in cui dice «Io intendo 
ricompensarti perché …». Il destinatario lo 
stampa e lo espone, appendendolo con la 
spilla Smile. Il sistema di sviluppo profes- 
sionale prevede un coaching interno in cui 
una persona al vertice nel proprio campo 
di competenza offre il proprio supporto

FA R M AC EU T I CO

Csl Behring

Cocus sull’equilibrio psico-fisico
Zeta Service, realtà italiana operante

nel campo dei servizi ITC, coinvolge
le proprie persone nell’elaborazione dei 
valori della cultura aziendale ed è attenta 
al benessere di ciascun dipendente. 
L'azienda offre servizi pratici quali
il maggiordomo aziendale, 
l’abbonamento al trasporto pubblico 
urbano o il trasporto gratuito della spesa 
a casa, ma si pone anche come obiettivo 
quello di favorire l’equilibrio psicofisico.
A questo scopo ha formato i propri 
collaboratori in una particolare tecnica, 
«lo yoga della risata», finalizzata
al benessere fisico e mentale.
Questa tecnica aiuta a gestire lo stress
e a recuperare le energie mentali.
L'azienda organizza incontri periodici
con uno psicoterapeuta su temi come
i legami di coppia, l’affettività,
la genitorialità, il senso di inadeguatezza

S E R V I Z I

Zeta Service
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DOSSIER LAVORO
Le aziende sul podio

Uomini, storie
e strategie

Primo posto tra le Small/ Sanofi Pasteur Msd

«Investire sul capitale umano?
È il nostro vaccino contro la crisi»

P rima si costruiscono le persone e poi
si costruisce il business. Con questo
leitmotiv Sanofi Pasteur Msd (Spm-

sd), joint-venture creata da Sanofi Pasteur e
Merck Sharp and Dohme per la produzione
di vaccini, basa la sua organizzazione inter-
na. 

Una struttura di competenze e ruoli rivo-
luzionata in tre anni. Nuovo leadership te-
am (7 elementi compreso l’amministratore
delegato donna) e un engagement team (12

dipendenti, alcuni a rotazione) che si occu-
pa di trovare le soluzioni a ogni problema 
per far sentire i lavoratori come a casa pro-
pria. Perché la motivazione e il senso di ap-
partenenza sono fondamentali per la cresci-
ta del business (+5% è l’incremento di fattu-

rato nel 2014). E in ufficio si arriva con il
sorriso. «Quando è cambiato il modello di
gestione, più attento alle esigenze dei singo-
li, abbiamo creato anche nuove figure pro-
fessionali, nuovi percorsi di carriera, e que-
sto ha permesso a tutti di crescere con sod-
disfazione» precisa Nicoletta Luppi, ammi-
nistratore delegato di Sanofi Pasteur Msd. 

Oltre alle ore di formazione (in media 19
procapite l’anno), l’attenzione dell’azienda è
puntata su quegli elementi in grado di ga-
rantire il benessere tra le scrivanie. Alcuni
sono: orari flessibili di ingresso e uscita,
convenzioni con asili, lezioni d’inglese gra-
tis per le intere famiglie, concessione del
part-time per chi ha particolari esigenze e
iniziative ludico-culturali extra-orario per 
chi vuole partecipare (come un corso di fo-

tografia tenuto dai dipendenti stessi). 
«Le regole sono chiare e i rapporti aperti

— commenta Luppi —. Ci diciamo tutto in
maniera trasparente e le porte sono sempre
aperte, compresa la mia. Soltanto così riu-
sciamo a garantire l’armonia. Ho molta fi-
ducia nelle persone con cui lavoro e i rap-
porti interni sono ottimi. Da noi si va avanti
sul merito e sui risultati. Poi, se c’è da rim-
boccarsi le maniche, la dirigenza scende in
campo in prima persona, non delega o com-
missiona agli altri». 

Una soluzione per alimentare un clima
di lavoro sereno e produttivo è la pianifica-
zione di una «carta dei comportamenti vir-
tuosi», una sorta di scritto in cui sono elen-
cati piccoli accorgimenti per migliorare le 
relazioni interpersonali. Il documento, rivi-

sto una volta l’anno, è poi votato da tutti gli
80 dipendenti. «Ogni anno rivalutiamo i 
punti di questa carta — sottolinea la top 
manager —. Riguardano per lo più consigli
su come mettere in pratica alcune azioni, su
come agire in modo trasparente e su come
darci consigli o feedback a vicenda». Indi-
cativo anche il numero di permessi per ma-
lattia. Nel 2014 l’assenteismo è stato in me-
dia di 1,3 giorni per dipendente. «Ci piace
stare insieme» commenta Luppi.

PAOLA CARUSO
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Farmaceutica
Nicoletta Luppi
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Divario Solo il 56% degli addetti dice di dare il meglio di sé contro il 90% delle multinazionali. Rimedio: l’imprenditore faccia l’azionista e il board pesi

Confronti Un Belpaese? Non per i dipendenti
Fuori dalla top ten dei big. Le cause: nepotismo, paura delle idee altrui, incapacità di allevare successori
DI ROGER ABRAVANEL 

P oche le buone notizie per le
aziende italiane dall’indagi-
ne annuale di Great Place to
Work. Rispetto all’anno

scorso registriamo un lieve miglio-
ramento, dato che tra le prime dieci
di quelle medie ce ne sono tre con-
tro due dell’anno scorso. Tra le pri-
me dieci grandi continua a non es-
serci alcuna italiana.

Le multinazionali continuano a
essere dei migliori posti di lavoro.
Gli ottimi «voti» che il personale dà
alle multinazionali sono dovuti in
gran parte alla qualità del contesto
di lavoro (asili nido, palestre azien-
dali ecc). Ma non solo. Le multina-
zionali che vincono il premio non
sono solo un «Great Place to
Work». Sono anche delle «Great
Company»: sanno crescere perché
valorizzano meglio il proprio perso-
nale. Per questo ciò che è grave non
è tanto non avere aziende «premia-
te» nella classifica dei benefit quan-
to il gap tra le aziende italiane e le

migliori multinazionali nella valo-
rizzazione delle risorse umane. 

Poca meritocrazia
Il 71% del personale delle multi-

nazionali in Italia risponde «Sì» alla
domanda se il nepotismo non è pra-
tica vigente in azienda, contro solo il
45% delle italiane . Il 70% del perso-
nale delle migliori multinazionali è
convinto che in azienda fanno car-
riera i migliori contro meno della
metà ( 32%) per le aziende italiane.
E il personale delle aziende italiane
che si sente responsabilizzato è la
metà di quello delle migliori multi-
nazionali. Il risultato è che in queste
ultime il 90% del personale sostiene
di «dare il meglio di sé per l’azien-
da» contro il 56% delle italiane.

Purtroppo nelle aziende del Pae-
se la meritocrazia continua a essere
poco presente e l’immenso poten-
ziale del capitale umano poco sfrut-
tato. Non c’è quindi da stupirsi se le
aziende italiane non crescono. Nel
21mo secolo, in un mondo in cui
l’innovazione, i servizi e la globaliz-
zazione la fanno da padrone, il capi-
tale umano è diventato veramente
essenziale. Solo che nel mondo del-

le aziende italiane se ne parla molto,
ma si fa ben poco.

Il perché è ormai abbastanza no-
to. Gli imprenditori italiani, spesso
bravissimi nell’inventarsi aziende
straordinarie, sono incapaci di fare
nascere al loro interno 10-100 im-
prenditori come loro, che diventano

essenziali quando l’età avanza e
l’azienda cresce. La successione con-
tinua ad avvenire in maniera total-
mente anti-meritocratica, chi pren-
de il posto dell’imprenditore è spes-
so un famigliare o amico di famiglia
coadiuvato da un manager fedele,
ma spesso incapace e interessato so-

lo a proteggere la propria posizione ,
non al bene della azienda. E come
può nascere lo spirito critico nella
organizzazione, così essenziale per
innovare, se chi comanda non accet-
ta di sentire punti di vista diversi?

Infine, lo spirito di team tra per-
sone differenti, cruciale nelle orga-

nizzazioni del 21mo secolo, non può
nascere in un ambiente in cui l’inte-
razione è sempre e solo tra il capo e
un dipendente alla volta.

La cultura del «piccolo è bello»
continua a pervadere il mondo delle
imprese famigliari italiane. Se
un’azienda è piccola, l’imprenditore

che l’ha creata non ha bisogno di al-
tri talenti. Vuole solo persone dili-
genti nel seguire le sue istruzioni.
Ma se deve crescere l’imprenditore,
fosse anche eterno, da solo non ce la
fa più. Le idee innovative devono ve-
nire da molti e ci vogliono compe-
tenze che l’imprenditore non ha: le
aziende italiane sono il fanalino di
coda europeo nell’ecommerce ben-
ché il loro imprenditore usi due ipad
e tre iphone; e non sanno o non vo-
gliono fare acquisizioni. Ma l’ecom-
merce e l’M&A richiedono entram-
bi competenze nuove e talenti che
l’imprenditore italiano non è in gra-
do di portare a bordo (e spesso non
è neanche interessato a farlo) .

Le quotate
Purtroppo il problema non è solo

di quelle numerose aziende italiane
piccole che non riescono a diventare
medie. È anche delle più grandi
(sempre meno) private o quotate in
Borsa (la maggioranza resta alla fa-
miglia) incapaci di fare il grande
salto quando il fondatore invecchia.

Quale modello seguire? Quello
delle public company dove la fami-
glia sparisce? Assolutamente no,
perché è abbondantemente dimo-
strato che le grandi aziende quotate
famigliari vanno meglio delle altre.
Queste aziende hanno però un mo-
dello totalmente diverso da quello
italiano. Le nuove generazioni non
sono nel management dell’azienda
che viene affidata a professional
manager di grande talento. Ma san-
no fare gli azionisti, che è un mestie-
re completamente diverso, anche se
altrettanto difficile, siedono in un
consiglio di amministrazione (cda)
costituito da persone di calibro e 
completamente indipendenti che
controlla e aiuta il management. Da
noi i cda di medio-grandi quotate
servono in gran parte solo al rispet-
to delle norme (già un passo avanti
rispetto ad anni fa) e poco a gover-
nare l’azienda. E i consiglieri vengo-
no pagati poco, perché il cda serve a
poco. Le aziende italiane medio-
grandi non potranno mai diventare
un Great Place to Work se non ini-
ziano ad esserlo i loro cda. 

Meritocrazia.corriere.it
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Noi e gli altri Percentuale di dipendenti che percepiscono 
positivamente il clima organizzativo, dati 2014
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Indice di gradimento Gli aspetti dell’organizzazione
che migliorano maggiormente, differenza 2014 su 2013
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upportare lo scambio tra manager
e collaboratori attraverso un clima 

familiare. Volkswagen Financial Service è 
fortemente impegnata a creare un «great 
place to work». Le indagini di clima svolte 
con regolarità sono l’occasione per intro- 
durre cambiamenti nel rapporto tra mana- 
ger e collaboratori. La comunicazione è 
uno dei terreni su cui l’azienda ha intra- 
preso iniziative che hanno riguardato sia 
la forma sia la sostanza delle comunica-
zioni. Comunicare con le emozioni e
la musica sono le modalità che sono state 
scelte per dare maggiore efficacia agli 
incontri aziendali. La novità più significa- 
tiva ha riguardato l’ascolto dei collabo- 
ratori da parte della direzione, attraverso 
momenti di incontro istituzionalizzati, 
come i Breakfast meeting  e gli Happy 
hour.  Oltre a questi sono stati istituiti 
incontri, detti «A tu per tu», allo scopo di 
coinvolgere le persone su temi di interesse 
generale come il contratto collettivo

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

Volkswagen Financial Service

S na cultura diffusa del dire grazie!
Biogen vuole trasmettere ai propri 

collaboratori che il valore della cura è
il motore del proprio sforzo di eccellere 
nel trattamento di gravi patologie: per 
questo motivo ha lanciato un progetto 
che permette a una persona affetta da 
una grave malattia, trattata dalle tera- 
pie aziendali, di avere un’esperienza 
lavorativa in azienda. Centrale nel 
promuovere la cultura dell’eccellenza
è la politica di riconoscimento, che 
supera i concetti selettivi e gerarchici più 
tradizionali. Il processo si avvale di una 
piattaforma informatica che consente
a ciascun collaboratore di fornire
un riconoscimento a un collega che si è 
distinto nell’applicazione dei valori 
aziendali. I riconoscimenti non sono dati 
per via gerarchica e il sistema dà alle 
persone ampie opportunità di vedere 
riconosciuti i propri sforzi, creando una 
cultura diffusa del dire grazie

FA R M AC EU T I CO

Biogen Idec Italia 

U

Le migliori aziende dove lavorare

s.F.

reare un ecosistema del lavoro
che comprende l’azienda, i suoi 

partner e i clienti. Sas fonda la propria 
idea di business sulla creazione di quello 
che definisce un ecosistema della 
Business Intelligence. Lo sviluppo profes- 
sionale è al centro di questo ecosistema.
Il processo di sviluppo dei collaboratori è 
presidiato dal manager che condivide con 
loro il piano formativo. Il collaboratore, 
attraverso l’Employee portal, ha piena 
visibilità del suo percorso di crescita e del 
bonus legato agli obiettivi di prestazione. 
Sas intende offrire un ambiente di lavoro 
che risponda appieno ai bisogni dell’indi- 
viduo non solo per quanto riguarda la 
crescita e la realizzazione nel lavoro, ma 
anche il benessere psicofisico e il bilan- 
ciamento con la vita extralavorativa. 
Per questo, mette a disposizione servizi
di welfare, tra i quali il maggiordomo 
aziendale, la palestra, lo yoga
e le attività formative all’aria aperta

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

Sas

C
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ome bilanciare meritocrazia
e spirito di squadra.

MBS Consulting, specializzata
nella consulenza di direzione, ha voluto 
creare un ambiente di lavoro che punta 
sulla collaborazione e la coesione tra
le persone. A tale scopo, si è dotata di una 
politica premiante che evita differenze 
macroscopiche nel trattamento 
economico delle persone.
La comunicazione e il coinvolgimento 
attivo delle persone nel contribuire con
le proprie idee alla gestione delle attività
è perseguito dal management aziendale 
attraverso periodici meeting in cui tutti i 
collaboratori vengono coinvolti.
La direzione ricerca attivamente
i suggerimenti dei collaboratori quando 
devono essere assunte decisioni con
un forte impatto sulle persone: è questo
il caso della revisione delle policy
di remunerazione di recente effettuata 
dall’azienda

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

Mbs Consulting

C n rapporto di lavoro fondato sul 
supporto professionale e sul 

bilanciamento tra lavoro e vita privata. 
L’Accademia europea di Bolzano (Eurac), 
associazione privata senza scopo di lucro, 
che gestisce un innovativo centro di ricer- 
ca e di formazione, promuove lo spirito di 
iniziativa dei propri collaboratori. I ricerca- 
tori sono invitati a essere i protagonisti 
delle attività di divulgazione. Particolare 
importanza  è data alla comunicazione:
i direttori d’istituto organizzano riunioni 
settimanali con i propri collaboratori. 
L’organizzazione svolge un’intensa attività 
di formazione dei dipendenti, per dar loro 
le capacità necessarie a sfondare nel mon- 
do della ricerca. L’azienda cerca di mettere 
le persone nelle migliori condizioni per 
poter bilanciare vita professionale e fami- 
liare: le madri possono assentarsi dal lavo- 
ro fino a 12 mesi nel primo anno di vita del 
figlio.  L'azienda offre l'opportunità del part 
time e flessibilità attraverso il telelavoro

ORGANIZZAZIONE
NON PROFIT

Eurac Research

Uuntare sulla professionalità 
attraverso un sistema articolato 

d’incontri tra capo e collaboratore. 
Smith and Nephew, società che opera nel 
campo delle tecnologie mediche, mette in 
atto diverse iniziative per valorizzare
il lavoro dei propri dipendenti:  la Hands of 
Fame è una raccolta delle impronte delle 
mani dei collaboratori attraverso vernici 
colorate che adornano le pareti degli 
uffici. «A day in the life», un film girato da 
un team di dipendenti che ha ritratto
la giornata lavorativa tipica del gruppo, è 
stato trasmesso durante un meeting 
nazionale. La crescita professionale 
riveste un ruolo chiave nelle politiche di 
gestione dell’azienda, volte a sviluppare 
un gruppo altamente specializzato:
la gestione della prestazione e dello svilup- 
po professionale condotta dai manager 
con i propri collaboratori si articola in tre 
incontri durante l’anno. L’attività poggia 
su un sistema informatico cooperativo

S A N I TÀ

Smith & Nephew

P

Le nostre aziende non
possono diventare 
«Great Place to 
Work» se non lo 
diventano i loro cda

32%
del personale
La quota, nelle società 
italiane, di chi pensa che
fanno carriera i migliori

DOSSIER LAVOROUomini, storie
e strategie
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Le migliori aziende dove lavorare
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an
ch

in
o

SMALL

rocesso a cascata dalla missione 
agli obiettivi personali. Assimoco 

diffonde la propria cultura organizzativa 
attraverso un processo di declinazione 
della missione aziendale in missioni
di reparto. A partire da queste ultime 
vengono definiti gli obiettivi personali
di tutti i collaboratori. I valori vengono 
costantemente rinforzati attraverso
una serie di iniziative, tra cui le convention 
annuali e la formazione identitaria.
Il direttore generale tiene aperto
un canale costante di scambio con tutti
i collaboratori dell’azienda attraverso 
sessioni settimanali sul piano strategico, 
aperte a chiunque sia interessato.
La crescita dei collaboratori è una delle 
priorità dell’azienda, che presidia 
quest’area attraverso molteplici iniziative,
tra cui il programma «Passeggero proget- 
to», che intende favorire l’apprendimento 
sul lavoro dei collaboratori junior, inseren- 
doli in gruppi di lavoro per progetti aziendali

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

Assimoco

P istemi organizzativi per un elevato 
coinvolgimento degli addetti

alla produzione. Aptar crede nella 
responsabilizzazione dei propri addetti 
alla produzione: quando l’azienda riceve 
un audit, è l’operatore che ha la respon- 
sabilità di illustrare il processo all’auditor. 
Per favorire lo scambio di informazioni e
la partecipazione, l’azienda ha creato
gli Infocorner, aree apposite dove i dipen- 
denti si incontrano per condividere le 
informazioni sull’organizzazione del lavo- 
ro. Per garantire la crescita professionale 
di tutti i collaboratori Aptar si è dotata di 
un processo di valutazione della presta- 
zione che prevede un incontro semestrale 
tra manager e collaboratore. L’azienda ha 
a cuore il coinvolgimento delle persone nel- 
le decisioni: a tale scopo, oltre alle riunioni 
degli Infocorner, gestisce un processo for- 
male, detto «Idea Implementation», attra- 
verso il quale sono raccolte, vagliate e imple- 
mentate idee provenienti dai collaboratori

M A N I FAT T U R I E R O

Aptar Group

S l valore della franchezza dà luogo 
a una comunicazione altamente 

interattiva. Monsanto basa la propria 
cultura organizzativa sul principio di fran- 
chezza nella comunicazione: tutti i collabo- 
ratori sono invitati a proporre suggeri-
menti per il miglioramento e a condividere 
le  difficoltà. I manager invitano periodica- 
mente i propri team a fornire un feedback. 
Nelle riunioni plenarie generali, tenute 
periodicamente dai vertici internazionali 
dell’azienda, tutti i collaboratori sono 
incoraggiati a porre domande prima e 
dopo la riunione stessa, via email.
Tutte le domande ricevono una risposta 
attraverso i diversi media comunicativi. 
Monsanto è molto attenta allo sviluppo 
professionale dei propri dipendenti, che 
gestisce attraverso il sistema di sviluppo 
della prestazione e premiazione.
Le persone possono avvalersi del supporto 
di un coach e del proprio capo per perse- 
guire il proprio piano di miglioramento

AG R I CO LT U R A

 Monsanto Agricoltura Italia

I na Wikipedia
delle conoscenze aziendali. 

7 Pixel è dotata di un sistema
di comunicazione e condivisione delle 
conoscenze, articolato come una 
enciclopedia online, in cui viene tenuta 
traccia dei singoli progetti (persone 
coinvolte, finalità, tempistiche, stato di 
avanzamento lavori, difficoltà riscontrate). 
Esiste un ufficio Qualità del lavoro che ha 
la responsabilità di organizzare lo sviluppo 
delle competenze aziendali. Tutti i pro- 
grammatori software, il gruppo professio- 
nale più consistente della società, dedica 
un’ora al giorno allo studio, per migliorare 
la propria preparazione. L’azienda 
supporta i collaboratori con benefit e 
servizi, tra cui l’animazione di 5 settimane 
estive per i figli dei dipendenti dai 3 ai 14 
anni. Lavorare divertendosi è parte della 
cultura di 7 Pixel: l’azienda dà largo spazio 
ai collaboratori per organizzare momenti 
ludici e di socializzazione

M E D I A / S E R V I Z I  I N T E R N E T

7Pixel

U Supporto allo sviluppo 
professionale del collaboratore 

fin dal percorso di inserimento.
Griesfeld è una fondazione che gestisce 
una casa di riposo. Per garantire agli ospiti 
un clima sereno e un servizio di qualità 
pone grande importanza alla fase
di inserimento dei collaboratori. Ogni 
nuovo assunto è affiancato da un tutor, 
incaricato di fornire tutte le conoscenze 
necessarie a ricoprire il ruolo, nonché di 
sensibilizzarlo ai valori della collaborazio-
ne, della disponibilità a ricevere feedback 
costruttivi e della comprensione delle 
esigenze degli ospiti. La Fondazione si 
propone di avere collaboratori molto 
motivati nel loro lavoro e per questo
li coinvolge nelle riunioni dedicate al 
disegno della visione organizzativa. 
Griesfeld è molto attenta allo sviluppo 
professionale dei dipendenti e per questo 
organizza colloqui individuali in cui sono 
sondate le aspirazioni di ognuno

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

Griesfeld Apsp

I

I l pacchetto di Sea, la
società di gestione de-
gli aeroporti di Milano,
contempla 15 servizi,

tra cui, in ambito sanitario,
il check-up medico, le cure
termali e la profilassi antiin-
fluenzale, e, sul fronte ricre-
ativo, i centri estivi per
bambini e adolescenti, l’or-
ganizzazione di viaggi cul-
turali. L’Atm, l’azienda mila-
nese dei trasporti, offre alla
propria forza lavoro, solo
per citarne alcuni, servizi di
assistenza sociale, soluzioni
abitative temporanee per i
neoassunti provenienti dal
Sud e Centro Italia più le sa-
le relax, per permettere al
personale viaggiante di ri-
posare tra un turno e l’altro.

Modelli
La palestra, il medico

aziendale, il counselling per
donne in gravidanza e neo-
mamme, la flessibilità ora-
ria, il contratto di telelavoro
sono invece alcune delle mi-
sure pensate dal manage-
ment di Tetra Pack per i di-
pendenti del suo stabili-

mento nel modenese. 
La Luxottica della fami-

glia Del Vecchio, con l’accor-
do sindacale del dicembre
2009, ha avviato un pro-
gramma di welfare destina-
to a oltre 7mila tra operai e
impiegati: fra gli obiettivi, il
sostegno al potere d’acqui-
sto e l’offerta ai figli dei la-
voratori di opportunità di
mobilità sociale.

In Italia sono sempre di
più le imprese che mettono
in atto politiche di welfare
aziendale per supplire alla
riduzione delle prestazioni
pubbliche. Dinanzi alle dif-
ficoltà dello stato sociale,
negli ultimi trent’anni il
ruolo dei privati nell’eroga-
zione di beni e servizi assi-
stenziali è diventato sempre
più importante. Secondo il
primo Rapporto sul second

welfare in Italia del Centro
Einaudi, oltre l’80% delle
aziende con più di 500 di-
pendenti ha avviato un pro-
getto di welfare aziendale,
mentre il 43% ne offre al-
meno due. Lo strumento
conviene peraltro all’azien-
da che lo applica: garantisce
in genere la diminuzione
dell’assenteismo, una mag-
giore fidelizzazione di di-
pendenti e collaboratori (e
dunque la riduzione del
turn over), un personale più
motivato e responsabilizza-
to, con vantaggi non indiffe-
renti in termini di aumento
della produttività e di per-
formance economiche. 

Tra le 35 aziende che so-
no entrate quest’anno nella
classifica stilata da Great
Place to Work per l’Italia, ri-
sulta molto diffusa la stipu-

la di convenzioni con asili
nido per venire incontro al-
le esigenze dei dipendenti,
così come la concessione
della flessibilità degli orari
per la cura dei figli. 

L’anticipo del Tfr o le
azioni di solidarietà per lut-
ti o malattie sono tra i pro-
grammi pensati per aiutare
chi si trova in difficoltà a cui
le imprese ricorrono di più.
«Queste pratiche sono però
diffuse soprattutto nelle
grandi imprese e nelle re-
gioni centro-settentrionali
del Paese, mentre sono
pressoché assenti nel Sud,
dove ve ne sarebbe maggio-
re bisogno», ammonisce
Giorgio Fiorentini, profes-
sore di management del-
l’impresa sociale dell’Uni-
versità Bocconi. Inoltre, in
altri paesi europei il feno-

meno è molto più radicato:
secondo le stime dell’Ocse,
le prestazioni «non obbliga-
torie» erogate dalle imprese
rappresentano il 14% della
spesa sociale complessiva
in Gran Bretagna, il 7% in
Francia, Germania e Svezia,
e meno dell’1% in Italia. Ep-
pure precedenti illustri non
mancano nella nostra sto-
ria: l’articolato sistema di
servizi sociali messo in pie-
di negli anni Sessanta dalla
Olivetti è un modello che ha
fatto scuola in tutto il mon-
do.

Incentivi 
Per diffondere queste

buone pratiche servirebbe-
ro dunque interventi sul
piano degli incentivi fiscali
e contrattuali. «Ma non so-
lo: una percentuale della
parte variabile delle retri-
buzioni dei manager po-
trebbe essere collegata al-
l’adozione e al buon esito di
politiche di welfare azien-
dale — spiega Fiorentini.
—. Il sistema dovrebbe ad
esempio incentivare gli in-
vestimenti dei fondi inte-
grativi pensionistici in ser-

vizi rivolti a tutto il territo-
rio dove ha sede l’impresa,
in modo da garantire all’in-
tervento sociale un ritorno
economico».

Se il raggio d’azione della
politica di welfare riguarda
oltretutto non solo l’azienda
ma tutto il territorio in cui la
società risiede, in sinergia
dunque con le istituzioni lo-
cali, i benefici possono esse-
re anche maggiori. «E infat-
ti anche in Italia si sta svi-
luppando il cosiddetto “se-
condo welfare”, fondato
sulla collaborazione fra sog-
getti pubblici, privati e le or-
ganizzazioni del Terzo set-
tore: a questa alleanza spet-
terà sempre più in futuro
mobilitare risorse aggiunti-
ve per offrire soluzioni ai bi-
sogni dei cittadini».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DI ANDREA SALVADORI

s.F.

Strategie Sempre più iniziative per integrare le prestazioni pubbliche. Si fa strada una formula che coinvolge territorio e Terzo settore

Svolte Il nuovo modello? Il «secondo welfare» 
Prevede fisco leggero per le attività sociali, un ruolo per fondi integrativi e collaborazione con gli enti locali

L’analisi

Il «benessere organizzativo»
ha tre carte (buone) da giocare
DI ALESSANDRO ZOLLO*

D a tempo le migliori organizzazioni priva-
te si stanno facendo carico di alcune del-

le necessità che i lavoratori manifestano nella
vita di tutti i giorni: Come ci organizziamo per
portare a scuola i figli? Come si risolve il pro-
blema dei genitori non più autosufficienti? 
Chi rimane a casa se il figlio è ammalato? Co-
me affrontiamo i costi delle visite specialisti-
che? Tutti problemi a cui, fino a qualche tem-
po fa, rispondeva lo Stato, le donne che non
lavoravano, i nonni e i contratti nazionali, oggi
hanno una sola risposta: welfare aziendale.
Vale a dire l’insieme di beni e servizi forniti dall’azienda ai propri collabo-
ratori, con l’obiettivo di aumentarne il benessere e di contribuire a ren-
dere migliore il loro equilibrio tra lavoro e vita privata. Ma perché le 
aziende si dovrebbero sobbarcare questo onere in un periodo di crisi
economica come questo? Che vantaggi ne traggono? Direi almeno tre. 

1. Vantaggi fiscali. La resa del denaro speso in welfare aziendale è
molto superiore a quella di un aumento di stipendio. Ad esempio, pren-
diamo il costo di un asilo nido privato; 500 euro al mese. L’azienda che
volesse aiutare i propri collaboratori avrebbe due opzioni: aumentarne lo
stipendio per consentire loro di far fronte alla spesa, oppure pagarlo di-
rettamente. Nel secondo caso il costo aziendale sarebbe inferiore e, a
parità di budget, si può aumentare l’offerta ai collaboratori. 

2. Aumento della fidelizzazione. È molto più difficile che un dipen-
dente lasci un’organizzazione che provvede alla babysitter o alla badan-
te e gli garantisce un orario flessibile o la possibilità di lavorare da casa
un giorno alla settimana. Il dato è dimostrato dalle risposte dei collabo-
ratori delle Best companies 2015, aziende che lavorano attivamente sul
welfare. Alla domanda «Ho intenzione di lavorare qui per un lungo peri-
odo», l’85% dei dipendenti risponde positivamente. 

3. Produttività. Azioni a sostegno della sfera personale e familiare e
finalizzati alla costruzione di un ambiente sereno di lavoro, non solo mi-
gliorano la vita dei collaboratori, ma hanno anche l’effetto positivo di au-
mentarne la produttività. Ciò è dimostrato dalle nostre analisi annuali su
un campione di circa 100 aziende. La serenità psicologica ha molto più
impatto (0,72) sul livello di fiducia rispetto ai benefit (0,45). Se affian-
chiamo a questi indicatori un aumento di fatturato medio delle Best
companies dell’11,49%, la relazione welfare-indice di fiducia-fatturato
è dimostrata.

I 35 Best Workplaces 2015 ci insegnano proprio questo: E’ opportuno
smettere di ragionare in termini di «tagli lineari» in un periodo di reces-
sione economica, cercando invece un metodo per migliorare le condizio-
ni delle persone diminuendo, nel contempo, il costo del lavoro. In questo
modo si crea un equilibrio in cui nessuno può star meglio senza che peg-
giori l’utilità dell’altro. Il perno su cui poggia questo equilibrio è proprio il
welfare aziendale o, per usare un’espressione italiana, «benessere orga-
nizzativo». Ecco perché, ad esempio, anche Confindustria Venezia, nel
pensiero innovativo del suo presidente Matteo Zoppas, ha colto il valore
dell’investimento nel capitale umano e il 13 febbraio ha varato un pro-
getto di misura del clima e del benessere aziendale con l’obiettivo di ri-
lanciare la produttività delle imprese del territorio.

Le migliori aziende d’Italia hanno tracciato la strada, le organizzazioni
dei datori di lavoro seguono, adesso tocca a tutti noi: buon benessere
organizzativo a tutti.

*Amministratore delegato Great Place to Work Italia
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Condivisione
posizione

organizzativa

Orario
Flessibile

Orario
continuato

Part-time Telelavoro
formale

Programmi di flessibilità dell’orario di lavoro

Le iniziative per i più piccoli

35 32

15 9 3

Programmi per aiutare i dipendenti in difficoltà

Anticipi Tfr

Azioni solidali per lutti o malattie

Raccolta fondi in azienda

Prestiti personali

Consulenza individuale

Aiuti economici

Anticipo stipendi

9

9

7

5

3

3

2

Asilo nido
aziendale 4

Conven-
zioni con
asili nido

11
Rimborso/
contributo
spese asili

nido

3
Fonte: elaborazione CorrierEconomia

S.
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Campi
estivi

Feste per
i bambini

Giornata
del genitore
lavoratore

Orari flessibili
per accudire

i figli

Borse
di studio

Benefici e agevolazioni per la famiglia

11 10 8 7 7

La mappa
I principali interventi di welfare nelle 35 imprese italiane
dove si lavora meglio. Numero di aziende

Ha avviato 
progetti sociali 
oltre l’80% delle 
grandi imprese

In Europa
le aziende hanno 
iniziato a puntare 
sui servizi
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