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TUTTI VOGLIONO
LAVORARE QUI

Hilton, Cisco Systems, Bending Spoons e Cadence
Design Systems sono le aziende dove il clima
è migliore, secondo l’ultima classifica stilata
da Great Place to Work, che confronta le imprese,
in base alle dimensioni

DI DANIEL SETTEMBRE

In alto, Andrea Montuschi,
presidente di Great Place to
Work in Italia.
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È

Hilton la migliore azienda in cui lavorare
secondo Great Place to Work, società di
consulenza che ogni anno analizza il clima
organizzativo di centinaia di imprese
stilando una speciale classifica in oltre 50 paesi.
La grande catena alberghiera è risultata prima tra
le aziende con più di 500 dipendenti, scalzando
American Express, scesa al secondo posto. Sul
gradino più basso del podio si conferma ConTe.
it, brand assicurativo del Gruppo Admiral. In testa
alla categoria delle società con 150-499 dipendenti,
c’è Cisco Systems, seguita da Zeta Service e dalla
multinazionale alimentare Mars Italia. Nella
categoria delle società da 50-149 dipendenti vince

soprattutto sui temi legati al benessere, come la
serenità in ufficio (76% vs 47%), la sensazione di
lavorare in un ambiente familiare (81% vs 51%),
la possibilità di lavorare divertendosi (78% vs
49%) e un buon bilanciamento fra vita lavorativa
e personale (75% vs 46%), sicuramente facilitato
da manager che sanno coordinare i collaboratori
ed assegnare gli incarichi in modo efficace (72%
vs 44%). Inoltre, nelle aziende eccellenti le persone
sono molto più attente le une verso le altre (78%
vs 49%) e il datore di lavoro offre loro benefit
particolari (78% vs 43%) e riconoscimenti speciali
(67% vs 37%). “Tra i trend più rilevanti degli ultimi
anni c’è senz’altro il concetto di smart working”,
aggiunge Montuschi. “Considerando anche che
negli ultimi anni è aumentato il tempo dedicato al
lavoro in azienda, sempre più persone ai colloqui di
lavoro chiedono flessibilità degli orari e del luogo
lavorativo. Avere la possibilità di integrare, e non
più solo bilanciare, il lavoro con la propria vita
personale è una forte discriminante nel considerare
le Best company”.
Alla luce di questi dati, non stupisce che l’86% dei
collaboratori delle aziende che si classificano nelle
prime 50 posizioni consideri la propria azienda
un eccellente luogo di lavoro, contro il 61% delle
aziende Non certificate. Anche la motivazione
delle persone è profondamente diversa: nelle Best
company, l’82% dei rispondenti è convinto che

la software house Bending Spoons, con Biogen
Italia in seconda posizione e Nutricia Spa in terza.
Per le società con 20-49 dipendenti, infine, il podio
spetta a Cadence Design System, Volvo servizi
finanziari e Portolano Cavallo. Si tratta di classifiche
uniche al mondo perché basate sulle opinioni di
chi vive dall’interno l’atmosfera che si respira in
azienda. Il report del 2019 ha preso in esame 137
aziende, di cui 66 certificate da Great Place to
Work - le migliori 50 sono definite Best company
- mentre le restanti 71 vengono classificate come
Non certificate. “Per usare una metafora sportiva,
ottenere la certificazione è come qualificarsi alle
Olimpiadi per un atleta: la qualificazione testimonia
il livello dell’atleta stesso, ma non ci dice se sia il
migliore”, precisa Andrea Montuschi, presidente
di Great Place to Work in Italia. “La classifica è
invece la gara olimpica vera e propria: si sfidano
le migliori aziende (quelle certificate) e 50 di
queste riescono ad entrare in lista. Storicamente
le aziende tecnologiche sono sempre state in cima
alle nostre classifiche. Negli ultimi anni invece
c’è una presenza molto più variegata, confermata
anche dalle società presenti in questa edizione.
Insomma, non è necessario essere una Google
per diventare un ottimo posto in cui lavorare”. È
importante sottolineare che anche le aziende non
certificate tendono ad essere ambienti di lavoro
nettamente superiori alla media del Paese, poiché
chi si candida per la certificazione di Great Place

tutti diano il massimo per l’azienda. Questo dato
scende a poco più di metà del campione (54%) fra i
dipendenti delle aziende Non certificate.
Insomma, le Best company sono ambienti di lavoro
perfetti? Ci si avvicinano, ma devono compiere
ulteriori sforzi su alcuni punti: la meritocrazia si
conferma infatti l’area più critica in Italia. Anche
fra le migliori aziende, le domande con i risultati
più bassi (cioè sotto il 70% di risultati positivi) sono
infatti quelle relative all’equità della retribuzione e
alle promozioni. “Purtroppo, c’è ancora tanto da
lavorare”, ammette Montuschi. “Basti pensare che
a livello europeo, non ci sono aziende italiane in
classifica. Abbiamo da sempre bassi giudizi su tutti
gli indicatori, soprattutto nella voce leadership,
gestione manageriale e diversity, cioè tutela e
valorizzazione delle diversità”.
È interessante sottolineare, in conclusione, anche i
temi che distinguono le Best companies da quelle
certificate, ma non in classifica (che sono 16): il
coinvolgimento dei collaboratori nelle decisioni,
l’equità retributiva, la possibilità di ricevere
riconoscimenti speciali e la trasparenza delle
relazioni. Un buon sistema premiante aiuta inoltre
a creare quel senso di appagamento che, unito a un
buon clima generale, induce l’83% dei collaboratori
delle Best company a dichiarare di recarsi al lavoro
con piacere: non a caso il dato relativo alle aziende
Non certificate, 51%, è molto inferiore. F

LE TOP 50 IN ITALIA

“È essenziale poter
integrare professione
e vita personale”
to Work è normalmente un’organizzazione con
una spiccata sensibilità verso la valorizzazione
delle risorse umane. Per stilare la classifica è stato
preso in considerazione il Trust Index, l’indice
sintetico determinato dalla media delle percentuali
di risposte favorevoli di tutte le domande del
questionario Great Place to Work. Come era logico
attendersi, lo scarto fra le Best company e quelle
Non certificate è molto ampio: le prime ottengono
un eccellente 81% di risposte favorevoli, le seconde
si fermano al 59%.
Ma quali sono i temi che distinguono le
aziende eccellenti dalle altre? Le Best company
si distinguono dalle aziende Non certificate
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OLTRE 500 DIPENDENTI
Hilton
American Express Italia
ConTe.it - Admiral Group
AbbVie
The Adecco Group
Msd Italia
Hilti
Pfizer Italia
Lidi Italia
EII Lilly ltalia
Gucci
Micron Semiconductor Italia
Findomestic Banca
Carglass (Belron Italia)
Sacchi Giuseppe

150-449 DIPENDENTI
Cisco Systems
Zeta Service
Mars Italia
Stryker
Amgen Italia
Sas
Sorgenia
S.C. Jounson Italy
Subito
Mellin (Danone Comany)
Royal Canin Italia
Iconsulting
Gruppa Assimoco
Eurac Research
Continental Italia
Volvo Group Italia
Cofidia spa

50-149 DIPENDENTI
Bending Spoons
Biogen Italia
Nutricia (Danone Company)
Kalpa
Across
W.L. Gore e Associati
AxL Agenzia per il lavoro
Webranking
Vetrya
Assistenza Casa
Mansutti
Aton

20-49 DIPENDENTI
Cadence Design Systems
Vfs Volvo servizi finanziari
Portolano Cavallo
Casavo
Nuovenergie
Mia-Platform

Fonte: Great Place to Work Italia
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