Stress e benessere sul lavoro:
una prospettiva europea
Lo studio di Great Place to Work®
sulla creazione di una cultura di fiducia, salute e benessere

Su di noi
Great Place to Work® è un’azienda globale di consulenza e People Analytics che aiuta le imprese
di ogni dimensione a produrre risultati migliori.
Le nostre attività si incentrano sull’esperienza lavorativa di ogni collaboratore, in quanto le
ricerche evidenziano chiaramente una relazione diretta tra fiducia, esperienza dei lavoratori e
rendimento finanziario.
Negli ultimi 30 anni, abbiamo raccolto le opinioni di oltre 100 milioni di lavoratori a livello globale,
aiutando le organizzazioni di tutto il mondo a identificare e creare culture basate su fiducia e
rendimento elevati.
In Europa, abbiamo prodotto dati relativi a milioni di lavoratori per 20 anni e 20 Paesi per aiutare le
aziende a generare un impatto significativo sulle proprie organizzazioni, persone e culture.
Mediante i nostri programmi di riconoscimento e certificazione, celebriamo l’eccellenza in termini
di posti di lavoro nella nostra classifica annuale Europe’s Best Workplaces™, nonché in altre
classifiche in tutta Europa e in oltre 60 Paesi nel resto del mondo.
Ogni nostra azione è ispirata dalla nostra missione: costruire un mondo migliore aiutando tutte le
organizzazioni a trasformarsi in un Great Place to Work® For All™, un posto di lavoro eccellente
per tutti.
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Introduzione
Stress e benessere in Europa
Lo stress correlato al lavoro è purtroppo molto comune oggigiorno e produce notevoli
conseguenze negative sia sugli individui sia sulle organizzazioni. La maggior parte delle persone
ha sperimentato un fattore di stress e le sue ripercussioni negative sulla propria vita, a prescindere
che si tratti di lavoro, relazioni, denaro o salute. Lo stress sul lavoro, connesso direttamente alla
propria occupazione o meno, risulta direttamente correlato ad assenteismo, avvicendamento
dei dipendenti, perdite finanziarie e assistenza ai clienti di scarsa qualità. Di conseguenza, è
fondamentale promuovere interventi sul posto di lavoro che allevino lo stress al fine di favorire la
produttività e la fedeltà dei dipendenti.
La nostra ricerca rivela il ruolo essenziale della prevenzione nella protezione dei lavoratori dallo
stress cronico e nella creazione di un ambiente di lavoro che consenta loro di realizzarsi al meglio.
Le organizzazioni, pertanto, devono concentrarsi su approcci di natura preventiva, prediligendo
la creazione di una cultura basata sulla fiducia e l’introduzione di pratiche personali incentrate
sulla salute e sul benessere (illustrate in maniera più approfondita nelle pagine successive). Le
organizzazioni che tutelano attivamente i propri dipendenti dallo stress cronico correlato al lavoro
tramite il monitoraggio e altri meccanismi di prevenzione e supporto beneficiano di esiti positivi,
quali maggiori produttività e fedeltà dei lavoratori, minore assenteismo e presenteismo nonché
morale più elevato.
In Europa, il 52% delle aziende analizzate ha ideato misure di supporto a favore dei dirigenti
sottoposti a stress, benché solo il 26% abbia indicato la presenza di meccanismi atti a misurare
i livelli di stress. Nell’ambito della ricerca delle cause di stress sul posto di lavoro, sono emersi
due fattori scatenanti prevalenti per lo stress lavoro-correlato: la pressione per l’ottenimento di
risultati e orari di lavoro prolungati. Gli interventi, pertanto, devono considerare il reperimento di
risorse e un’equa distribuzione del carico di lavoro.
Great Place to Work® ha chiesto a oltre 900 organizzazioni europee di condividere le opinioni dei
propri dirigenti in relazione alle problematiche correlate allo stress e alle pratiche di benessere. I
risultati rivelano che il 47% considera lo stress un problema fondamentale all’interno dell’azienda,
mentre il 65% dei dirigenti dichiara che la salute e il benessere sono emersi come priorità
strategica. I livelli di stress più elevati sono stati rilevati in Svizzera (72%), Austria (68%), Grecia
(58%) e Germania (58%); i Paesi che attribuiscono maggiore priorità a salute e benessere sono
Francia (84%), Svezia (82%) e Paesi Bassi (72%). In un’ottica più ampia, nell’ambito della strategia
europea per il 2020, la salute e il benessere si sono rivelati un fattore fondamentale per la crescita,
la competitività e lo sviluppo sostenibile. Un maggiore coinvolgimento e maggiori sforzi in questo
senso da parte sia del governo sia del settore privato possono rendere il benessere accessibile a
tutti.

Le percezioni delle persone circa le modalità di gestione
dei rischi psicosociali sul lavoro sono decisamente poco
incoraggianti:
Eurofound riporta che “un numero significativo di lavoratori
... è costretto ad affrontare richieste particolarmente
impegnative sul lavoro” e che il lavoro a intensità elevata
è “piuttosto diffuso”: il 36% dei lavoratori dell’UE lavora
“sempre” o “quasi” in tempi ristretti.
Il rapporto osserva che il lavoro a intensità elevata si ripercuote
in maniera negativa sulla salute fisica e mentale nonché
sull’assenteismo, ma indica che può anche essere associato a
un migliore rendimento aziendale e a maggiori gratifiche per i
lavoratori.
Fonte CIPD (2016)
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La ricerca
Lo stress lavoro-correlato:
i dati europei

Metodologia e campione
Great Place to Work® ha intervistato oltre 900 organizzazioni di diversi settori in 13 Paesi europei in
merito ai loro piani per la riduzione dello stress e alle pratiche per il benessere attualmente in atto.
Il campione comprende soggetti provenienti da Austria, Danimarca, Francia, Grecia, Germania,
Italia, Norvegia, Paesi Bassi, Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera e Turchia.

Composizione dei soggetti intervistati
Occupazione attuale

11%

Membro dei vertici aziendali

11%
25%

39%

39%

75%

Specialista HR		

Direttore HR

Sì

Manager HR		

Altra professione (non HR)

No

Tipo di organizzazione

Tipo di impresa

11%

55%

2%

45%

87%

Percentuale nazionale

Privata

Percentuale multinazionale

Pubblica
Semi-statale
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Il benessere in Europa:
risultati fondamentali
Ai professionisti delle risorse umane è stato chiesto se la salute
e il benessere si siano rivelati una priorità strategica per la loro
organizzazione.
La prospettiva
europea
In generale, il 65% dei leader
ha attribuito al benessere una
priorità elevata nell’ambito delle
risorse umane.

Francia
Per l’84% dei leader delle
risorse umane francesi, il
benessere rappresenta una
delle priorità principali.
Spagna
Il 47% delle aziende
spagnole attribuisce
priorità alle strategie
incentrate sul benessere.

!

Priorità elevata

Scarsa priorità

Le pratiche di benessere consistono in un meccanismo che le aziende
utilizzano per ridurre i livelli dello stress correlato al lavoro.

49%
In media, il 49% dei
professionisti delle
risorse umane europei
ritiene che lo stress dei
dirigenti rappresenti un
problema fondamentale
nella propria
organizzazione.

72%
68%
58%
31%
28%
16%

26%
Benché quasi la metà
abbia individuato lo
stress come priorità,
solo il 26% ha
introdotto sistemi volti
a determinare i livelli di
stress.

I Paesi dell’Europa centrale presentano alcune variazioni: Svizzera, Austria e Germania
mostrano i dati più elevati, mentre Regno Unito, Paesi Bassi e Danimarca quelli più bassi.
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Fattori scatenanti dello stress
lavoro-correlato per i dirigenti europei
Numero di ore maggiore

Il 5% è in forte
disaccordo
Il 20% è in disaccordo
Il 23% è neutrale
Il 40% è in accordo
Il 14% è in pieno
accordo

Il 54% dei dirigenti lavora normalmente per un

numero di ore decisamente superiore a quelle
previste da contratto. La cultura degli orari di
lavoro prolungati è più comune nelle grandi e
mega organizzazioni rispetto alle PMI.

A livello dirigenziale, lavorare significativamente più a lungo è una pratica costante. Lo studio
annuale dell’Eurostat relativo alle ore di lavoro in Europa nei 13 Paesi coinvolti dall’indagine,
suggerisce un allineamento delle stesse. Negli ultimi due anni, la media europea si è attestata su
40,4 ore di lavoro settimanali; la Turchia si colloca in cima alla classifica con 48,5 ore, mentre la
Danimarca occupa l’ultima posizione con 37,8 ore.

Ore di lavoro settimanali in Europa
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Media mobile (2018)

Pressione per l’ottenimento di risultati
Oltre la metà dei leader delle risorse umane
intervistati (51%) ha riconosciuto che una pressione
eccessiva influisce sulla salute mentale dei manager
in posizioni apicali. Lo stress dei dirigenti generato
dalle aspettative circa i risultati o gli obiettivi risulta
particolarmente evidente nel settore sanitario
(64%), nei servizi industriali (63%) e nell’industria
manifatturiera (59%).

Il 5% è in forte
disaccordo
Il 20% è in disaccordo
Il 24% è neutrale
Il 43% è in accordo
L’8% è in pieno
accordo
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Monitoraggio dello stress e
disponibilità di supporto in Europa
In media, il 52% dei professionisti europei delle risorse umane ha dichiarato che la propria
organizzazione dispone di meccanismi volti a offrire sostegno ai dirigenti sottoposti a stress, ma
solo il 24% ha segnalato la presenza di meccanismi per misurare, innanzitutto, i livelli di stress.

57%

Regno Unito

24%
42%

Turchia

18%
52%

Svizzera

26%
75%

Svezia

39%
32%

Spagna

16%
45%

Norvegia

Paesi Bassi

33%
44%
11%
43%

Italia

Grecia

29%
31%
10%
49%

Germania

24%
44%

Francia

Danimarca

26%
59%
16%
64%

Austria
0%

42%
10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Sono attivi meccanismi per sostenere i dirigenti sottoposti a stress
Sono attivi meccanismi per misurare lo stress
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Monitoraggio dello stress e
disponibilità di supporto in Europa
La disponibilità di meccanismi di supporto per i dirigenti con difficoltà a gestire lo stress è
più comune nel settore edilizio, immobiliare e delle infrastrutture (63%) e nel settore dei servizi
finanziari (62%).

Settore
Ospitalità

46

Sanità

45

Servizi finanziari

62

Edilizia

63
51

Biotecnologia

59

Trasporti

56

Telecomunicazioni

60

Servizi sociali

44

Commercio al dettaglio

55

Servizi professionali

42

Industria manifatturiera
Tecnologia
dell’informazione
Industriale

50
34
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Monitoraggio dello stress e
disponibilità di supporto in Europa
Svezia
75%

Austria
64%

Danimarca
59%

Paesi con maggiori
livelli di supporto
per i dirigenti
sottoposti a stress

Paesi con minore
livello di supporto
per i dirigenti
sottoposti a stress

42%
Turchia

32%
Spagna

31%
Grecia

I leader di aziende di diverse dimensioni sono concordi nell’affermare che gli orari di lavoro
prolungati rappresentano una pratica costante a livello dirigenziale.

Mega

58%

Grande

61%

Media

47%

Piccola

50%
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Integrare il benessere
nel posto di lavoro

Fattori chiave dello stress
lavoro-correlato
Oggigiorno, “stress” è un termine ombrello utilizzato frequentemente. Tuttavia, che cosa si intende
per stress nella sua accezione più essenziale e basilare e come si scatena? L’organismo umano
presenta naturalmente risposte fisiologiche e psicologiche involontarie a fattori quali scadenze,
preoccupazioni correlate alla salute, conflitti familiari, preoccupazioni relative al denaro e pressioni
legate alle prestazioni e al successo, indicati come fattori di stress.

Relazioni
Cambiamento,
incertezza e
conflitto

Responsabilità
eccessiva
Pendolarismo
Tempo

Orari
di lavoro
prolungati

Scadenze e
pressione per
l’ottenimento di
risultati
Stress
lavoro-correlato

Cosa provoca stress sul posto di lavoro?
Nel 2016, Quick et al. hanno classificato le cause dello stress lavoro-correlato in quattro categorie principali:
1.
2.
3.
4.

Sforzo correlato alla mansione (Task Demand): insicurezza legata all’occupazione/al posto di lavoro
Sforzo correlato al ruolo (Role Demand): conflitto di ruolo
Sforzo fisico (Physical Demand): temperatura, illuminazione, allestimento del posto di lavoro
Sforzo interpersonale (Interpersonal Demand): conflitti di personalità, stile della leadership
13
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Comprendere il meccanismo dello
stress
La risposta fisiologica allo stress è gestita
dal sistema nervoso autonomo e dall’asse
HPA (ipotalamo-ipofisi-surrene) e provoca
l’accelerazione della frequenza cardiaca,
l’aumento del flusso sanguigno al cervello e ai
muscoli scheletrici, l’aumento della glicemia e il
rilascio di cortisolo e adrenalina.
La reazione di attacco o fuga consiste in un
processo evolutivo di adattamento che prepara
l’organismo ad affrontare il pericolo immediato
e, normalmente, si manifesta in maniera
impropria sul posto di lavoro moderno.
In caso di stress cronico, l’attivazione
eccessiva a lungo termine di tale reazione può
rappresentare una causa diretta di diabete,
coronopatia e malattia mentale.

Il flusso salivare

si restringono;
brividi e sudorazione
Il battito del cuore
è più forte e rapido

Ipotalamo
CRF
Ipofisi
ACTH

Corteccia
surrenale
CORTISOLO

Le pupille

diminuisce

I vasi sanguigni
cutanei

STRESS
(fisico e psicologico)

si dilatano

Polmoni
Una reazione acuta
allo stress può
provocare
secchezza della bocca,
palpitazioni,
mancanza di respiro,
sudorazione o nausea.

La respirazione è più
rapida e profonda

Il movimento
intestinale
del cibo
rallenta

Vasi sanguigni

La produzione

La pressione arteriosa
aumenta a causa della
dilatazione dei vasi
principali

di enzimi digestivi da parte
dello stomaco
diminuisce

La tensione dei muscoli
aumenta;
possono verificarsi tremori
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Il valore degli interventi incentrati
sul benessere
Una preoccupazione eccessiva per il mancato rispetto di una scadenza può provocare una reazione ansiosa
acuta e persino un disturbo conclamato se tali preoccupazioni divengono abituali. Poiché le preoccupazioni
correlate al lavoro non sono rare nei Paesi occidentali, occorre riconoscere l’importanza di misure d’intervento
volte a gestire lo stress e a promuovere il benessere, al fine di prevenire burnout e altri problemi di salute
considerevoli.
Attualmente, la pratica basata sulle evidenze riconosce che lo stress lavoro-correlato è un elemento da gestire,
non da eliminare o prevenire completamente. Van Der Klink et al. (2001) sostengono l’efficacia di diversi tipi di
misure per la gestione dello stress. Queste ultime comprendono prevalentemente approcci comportamentali
di natura cognitiva (incentrati sull’adattamento delle facoltà cognitive e dei modelli comportamentali al fine
di gestire meglio lo stress) e tecniche di rilassamento (esercizi di meditazione, mindfulness e respirazione).
Quick e Henderson (2016) sostengono che lo stress occupazionale debba essere considerato un problema
di salute pubblica e, dunque, implicare una risposta della sanità pubblica che sottolinei l’importanza della
protezione e della gestione preventiva dello stress. L’obiettivo non è l’eliminazione dello stress, in quanto
il cosiddetto eustress può essere positivo a livelli contenuti, bensì il miglioramento del benessere e della
resilienza, in modo da consentire alle persone di essere efficienti, in salute e di realizzarsi al meglio anche
sotto pressione.
La gestione dello stress lavoro-correlato rappresenta un elemento critico per la salute dei lavoratori, il
rendimento delle aziende, il coinvolgimento dei team e l’erogazione di un’assistenza eccellente al cliente.
I risultati di uno studio Osha (2014) a proposito della sanità europea evidenziano i costi finanziari per ogni
Paese:

Paese

Spese sanitarie
totali per malattie
cardiovascolari
(CVD)

Costo pro
capite

Percentuale della
spesa sanitaria totale

Austria

2.338.617

280

8%

Belgio

2.374.817

221

6%

347.877

46

13%

66.750

84

7%

Bulgaria
Cipro
Repubblica Ceca

1.567.633

84

14%

Danimarca

1.244.403

226

5%

166.457

124

17%

1.958.752

368

12%

Estonia
Finlandia
Francia
Germania
Grecia
Ungheria
Irlanda

12.731.261

198

6%

30.679.159

374

11%

2.799.545

249

11%

998.760

100

14%

925.547

208

6%

14.488.331

241

10%

Lettonia

203.355

90

17%

Lituania

250.913

75

12%

Lussemburgo

133.045

270

4%

48.511

117

11%

Paesi Bassi

5.797.817

352

8%

Polonia

4.157.650

109

17%

Portogallo

1.215.392

114

6%

Romania

802.565

37

12%

Slovacchia

594.854

110

10%

Slovenia

263.352

130

8%

Italia

Malta

Spagna

7.935.489

173

8%

Svezia

2.430.301

263

8%

9.635.790

156

8%

106.56.940

212

9%

Regno Unito
UE nel complesso

Lo studio EU-OSHA (2014)
sottolinea che il costo totale
delle malattie mentali in
Europa ammonta a 240
miliardi di euro all’anno.
Di questi, 136 miliardi di
euro rappresentano il costo
della diminuzione della
produttività, compreso il
congedo per malattia, mentre
104 miliardi di euro sono
riconducibili a costi diretti,
quali il trattamento medico.
La perdita di produttività
dovuta al presenteismo
potrebbe di fatto
comportare il doppio dei
costi rispetto a quella
correlata all’assenteismo,
configurandosi dunque come
un segnale di avvertimento
contro una cultura di
stacanovismo e orari di lavoro
prolungati.

Tabella 3: spese sanitarie per malattie
cardiovascolari (CVD) nei Paesi dell’UE
(in migliaia di €).
Calcolo dei costi dello stress lavorocorrelato e dei rischi psicosociali: analisi
della letteratura
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Cosa promuove il benessere sul posto di lavoro?
Riflessioni da Great Place to Work® UK
In virtù dell’importanza crescente delle problematiche correlate al benessere nel mercato del
lavoro inglese, Great Place to Work® UK ha sviluppato un modello di benessere (Wellbeing
Model) per teorizzare e misurare il benessere sul posto di lavoro in maniera olistica.
Il modello suddivide il concetto in sei aspetti fondamentali a sé stanti, benché marcatamente
correlati. Aspetti come l’ambiente di lavoro (Work Environment), nella parte inferiore del modello,
risultano più basilari e immediati; al contrario, aspetti quali la realizzazione (Fulfilment), nella parte
superiore del modello, presentano una natura più intangibile e astratta, ma sono in grado di
generare la maggior parte del valore se affrontati correttamente. I sei aspetti vengono valutati in
relazione a 17 affermazioni nell’ambito di un apposito indice del benessere (Wellbeing Index).
La lezione fondamentale per quanto concerne gli sforzi per conseguire il benessere, orientati
in base al modello a ingranaggio, risiede nella necessità di un cambiamento culturale a lungo
termine. Una cultura del benessere autentica non si realizza da un giorno all’altro né può essere
concepita come una semplice checklist; al contrario, deve essere creata in maniera strategica e
coltivata nel tempo. Si tratta di una filosofia, un modo di agire.
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Il benessere è una priorità?
La prospettiva europea
Abbiamo valutato se i dirigenti considerino le pratiche di benessere e salute una priorità nella
lotta allo stress all’interno delle organizzazioni dove tale elemento si è rivelato una problematica
fondamentale. Come precedentemente menzionato, Paesi come Francia (84%), Svezia (82%) e
Paesi Bassi (72%) hanno attribuito rilevanza significativa alla salute e al benessere, nonostante
meno del 50% ritenga lo stress un problema fondamentale all’interno della propria organizzazione.
Il grafico sottostante illustra la prospettiva dei Paesi europei riguardo le preoccupazioni interne
sullo stress.

“La priorità del benessere contro lo stress
è una problematica fondamentale”
31%

Regno Unito

66%
38%

Turchia

69%

Svizzera

72%

57%
39%

Svezia

82%

34%

Spagna

47%
44%

Norvegia

62%

28%

Paesi Bassi

72%
44%

Italia

53%
58%
61%

Grecia

58%

Germania

65%

40%

Francia

84%

16%

Danimarca

65%
68%
65%

Austria
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Lo stress dei dirigenti è un problema fondamentale nella mia organizzazione
Salute e benessere si sono rivelati una priorità strategica per la nostra organizzazione
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Gestire lo stress
migliorando il benessere
Al fine di evitare che lo stress lavoro-correlato si trasformi in stress negativo, le aziende, i leader
e i lavoratori medesimi devono affrontarlo in maniera diretta. Uno stress cronico prolungato può
manifestarsi sotto forma di una serie di problematiche e danni alla salute, tra cui ansia, ritiro dalla
vita sociale, indebolimento della risposta immunitaria, patologie cardiache e, nei casi peggiori,
burnout.
L’impatto personale di una situazione stressante, a volte inevitabile in molti posti di lavoro, è
determinato dalla reazione dei singoli individui. Concepire tali eventualità come sfide che
offrono opportunità di crescita piuttosto che come ostacoli o minacce consente di controllare la
situazione e di trarne vantaggio.
Alla luce di ciò, è probabile che l’intelligenza emotiva e la resilienza mentale rappresentino due
delle abilità essenziali sul posto di lavoro nel secolo corrente. La padronanza di tecniche di
rilassamento profondo e mindfulness, inoltre, costituirà una risorsa significativa per la resilienza
personale in un mondo del lavoro frenetico e sempre stressante. Esistono alcuni accorgimenti per
prevenire circostanze lavorative stressanti a qualsiasi livello dell’azienda:
In qualità di
dipendente
Non sottovalutare l’importanza delle
piccole cose:
•
•
•
•

Pause adeguate, inclusa la possibilità
di pranzare lontano dalla propria
postazione
Non si è mai troppo impegnati da dover
saltare un pasto
Rimanere idratati
Alzarsi e muoversi ogni tanto o
distendere i muscoli alla propria
postazione

Pianificare una routine quotidiana e
settimanale che preveda un equilibrio
adeguato tra sonno, esercizio e tempo
personale al lavoro

Interagire faccia a faccia con i colleghi
laddove possibile

Non esitare a condividere i problemi con il
proprio superiore diretto e con i colleghi

In qualità di
People Manager

Comprendere l’importanza di offrire sostegno
in qualità di superiore diretto e conoscere le
persone in maniera individuale e approfondita
•
•
•

Rivolgere domande sul benessere durante
tutte le conversazioni individuali
In caso di problemi, assicurarsi che
intervenga un professionista
Essere gentili e comprensivi, ringraziare le
persone per la loro franchezza

Proporsi come esempio di un sano equilibrio tra
vita professionale e privata e dedicare tempo
al proprio benessere personale, integrando la
promozione della salute nei processi quotidiani,
ad es. riunioni durante le quali sia prevista la
possibilità di camminare

Prestare attenzione al reperimento delle risorse e
ai carichi di lavoro, assicurandosi che i team non
siano oberati; incoraggiare una comunicazione
aperta in tal senso e rimanere allerta per
individuare eventuali sintomi di stress

Assicurarsi che ruoli, responsabilità, aspettative
e priorità siano chiaramente definiti Adottare
un atteggiamento normativo solo in relazione
ai risultati del lavoro, ma consentire quanti più
controllo e autonomia possibili
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Approcci organizzativi alla
salute e al benessere
Abbiamo selezionato cinque tendenze prevalenti tra i migliori datori di
lavoro, che possono contribuire a una strategia di benessere e salute di
successo:
1. Responsabilità e strategia del benessere
L’adesione dei leader in posizione apicale è cruciale. I dirigenti devono dare l’esempio, rendendo
esplicitamente il benessere una priorità strategica e assegnando risorse finanziarie adeguate.
2. Responsabilizzazione e inclusione
Le iniziative devono incoraggiare tutti a partecipare, contribuire e beneficiare, non solo le risorse
umane e i dirigenti. Mediante l’ausilio di gruppi e rappresentanze dei lavoratori, le organizzazioni
possono garantire che il benessere non sia trattato come un semplice elenco da attuare
nell’ambito di attività a sé stanti, bensì divenga parte integrante della cultura aziendale.
3. Programmi personalizzati
Le organizzazioni leader investono in programmi su misura, incentrati sugli elementi che i
lavoratori ritengono preziosi e necessari. Occorre realizzare e comunicare adeguatamente le
iniziative per massimizzare la partecipazione.
4. Supporto tecnologico
I programmi di benessere innovativi possono introdurre centri di assistenza per la salute fisica e
mentale, applicazioni e dispositivi indossabili, ad esempio orologi, che promuovono uno stile di
vita e abitudini più salutari in relazione a nutrizione, relax e sonno.
5. Misurazione dell’impatto
Occorre valutare periodicamente le proprie iniziative di benessere per promuoverne il
miglioramento costante. I parametri oggettivi includono la quantità e le motivazioni del congedo
per malattia, l’avvicendamento volontario dei dipendenti e l’utilizzo di programmi di assistenza per
i lavoratori e l’assicurazione sanitaria. Anche le indagini più brevi (c.d. “pulse survey”) sullo stress e
sul benessere forniscono informazioni preziose.

Riconoscere e comprendere
l’importanza del benessere e i
fattori che lo promuovono

Intervenire
di conseguenza!

Monitorare
i livelli di stress, i rischi, il
benessere autovalutato e le
conseguenze su coinvolgimento,
prestazioni e produttività

Il ciclo di
miglioramento
continuo

Misurare
tali fattori (quantitativi e
qualitativi) e analizzare i
risultati

Ideare
una strategia del
benessere con aree
tematiche

Attuare
politiche, pratiche e programmi
specifici per sostenere la strategia
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Employee Experience:
la strada per il futuro
Le opinioni dei collaboratori e le best practices
incentrate sulle persone nei Best Workplaces™

Le opinioni dei collaboratori
nei Best Workplaces™
Mediante la nostra indagine Trust Index©, misuriamo e classifichiamo le condizioni necessarie
affinché i dipendenti possano sentirsi in un great place to work. Nell’ambito della nostra ricerca
europea, abbiamo evidenziato le opinioni dei lavoratori in relazione a 6 fattori fondamentali che
consentono alle aziende di migliorare l’esperienza dei propri dipendenti e di distinguersi in qualità
di organizzazioni che promuovono il benessere.

89%

Le strutture delle nostre
sedi contribuiscono a
creare un buon ambiente
lavorativo.

88%

Questo è un ambiente di
lavoro sano dal punto di
vista psicologico.

88%

I Responsabili mostrano
un interesse sincero per
me non solo da un punto
di vista professionale, ma
anche personale.

93%

Posso assentarmi dal
lavoro quando penso di
averne bisogno.

84%

I Responsabili
coinvolgono le persone
nelle decisioni che
influiscono sul loro lavoro o
sull’ambiente lavorativo.

86%

Le persone vengono
incoraggiate a trovare un
equilibrio fra lavoro e vita
privata.

Media di Great Place to Work in tutti i Paesi europei.
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Le opinioni dei collaboratori
nei Best Workplaces™
Al fine di ottenere una media a livello europeo, abbiamo posto le stesse domande ad aziende non
riconosciute, per mostrare il divario nelle percezioni dei lavoratori tra i posti di lavoro migliori e
quelli rientranti nella media.

Le strutture
delle nostre sedi
contribuiscono a creare
un buon ambiente
lavorativo.

I Responsabili
mostrano un interesse
sincero per me non solo
da un punto di vista
professionale, ma anche
personale.

I Responsabili
coinvolgono le persone
nelle decisioni che
influiscono sul loro
lavoro o sull’ambiente
lavorativo.

85% Best Workplaces™
54% Media europea

83% Best Workplaces™
48% Media europea

76% Best Workplaces™
43% Media europea

Questo è un ambiente di
lavoro sano dal punto di
vista psicologico.

Posso assentarmi dal
lavoro quando penso di
averne bisogno.

Le persone vengono
incoraggiate a trovare un
equilibrio fra lavoro e vita
privata.

82% Best Workplaces™
49% Media europea

89% Best Workplaces™
62% Media europea

80% Best Workplaces™
48% Media europea

Studio sulla media europea raccolto da Great Place to Work in 9 Paesi europei.
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Le percezioni dei collaboratori nei
Best Workplaces™: una prospettiva nazionale

Regno Unito

Questo è un ambiente di
lavoro sano dal punto di vista
psicologico.

Norvegia
Danimarca

0%
Aziende migliori

Norvegia

87%

56%

Svezia

48%

Germania

43%

Austria

43%

Francia

50%

20%

76%

28%

20%

40%

60%

80%

100%

Media europea

77%

80%

75%
75%

48%

76%

32%

75%

32%

0%

81%

50%

87%

50%

Svizzera

79%

51%

Le persone vengono incoraggiate a
trovare un equilibrio fra lavoro e vita
privata.

84%

58%

Danimarca

77%

79%

49%

Italia

47%

Francia
Italia

81%

50%

Austria

33%

86%

45%

Germania

49%

88%

59%

Svizzera

82%

89%

65%

Svezia

Regno Unito

81%

49%

40%

60%

80%

100%

Aziende migliori

Media europea
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Le percezioni dei datori di lavoro nei
Best Workplaces™: una prospettiva nazionale
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Le migliori pratiche incentrate sulle persone
Da 30 anni, le organizzazioni raccontano la propria storia a Great Place to Work® mediante il Culture
Audit©, una valutazione qualitativa delle modalità con cui le aziende creano posti di lavoro eccellenti
per i propri dipendenti. Il Culture Audit© riflette l’identità di un’azienda: la sua filosofia, i suoi valori e
le sue pratiche incentrate sulle persone.
Nel corso del tempo, questo strumento ci ha consentito di identificare le aree critiche che aiutano
le imprese a creare una cultura aziendale più solida. Tali aree si basano su fiducia, orgoglio,
rispetto e spirito di squadra: dedicare tempo ed energie alla creazione di pratiche personali
incentrate su questi elementi massimizzerà l’impatto positivo sull’esperienza dei lavoratori.

Canon mira a costruire un’organizzazione salutare a lungo termine incoraggiando e
semplificando uno stile di vita attivo, una dieta sana e un buon equilibrio tra lavoro
e tempo libero. Mediante il progetto “Healthy in Canon”, l’azienda propone diverse
offerte e attività inclusive, ad esempio un “pranzo a passeggio” mensile, che prevede
una breve passeggiata nel vicinato con un pranzo organizzato. Tutti i mercoledì, dopo
il lavoro, un istruttore offre una lezione di ginnastica. Canon, inoltre, dispone di una
palestra per l’attività fisica fuori dall’orario di lavoro, sessioni guidate di mindfulness,
una massaggiatrice ogni due settimane, suggerimenti settimanali per una cena sana
presentati nella mensa e i consigli sani del mese pubblicati sulla piattaforma Intranet.

Per sostenere i dipendenti in pratiche di benessere positive, Cisco ha creato aree
che aiutano i lavoratori a mettere concretamente in pratica i quattro elementi per
promuovere una salute autentica. Ha introdotto un’area “Connect” nel proprio ristorante,
che incoraggia le persone a pranzare insieme. L’area “Eat” del ristorante ha introdotto
più opzioni salutari e una carta fedeltà. La società ha investito in una palestra aziendale
nella zona “Sweat”, mentre la zona “Think” offre ai lavoratori uno spazio tranquillo in
cui rilassarsi grazie a poltrone massaggianti e “nap pods” (capsule per schiacciare un
sonnellino).

Tutti i dipendenti possono usufruire di sedute di consulenza BioAge gratuite presso
Flight Centre, offerte dal team aziendale Healthwise. Nel corso di tali sedute, vengono
esaminati il colesterolo, la glicemia e la forma fisica e vengono discusse le abitudini
alimentari, i livelli di stress e gli obiettivi di salute.

Amgen ha creato una competizione tra gruppi di dipendenti di tutto il mondo per
scoprire chi è in grado di conseguire più progressi in un mese. L’azienda, inoltre, dedica
due venerdì al mese a un incontro chiamato “Friday Morning Energizer”, nel corso del
quale i lavoratori possono usufruire di una colazione sana e svolgere attività fisica in
gruppo.
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Le migliori pratiche incentrate sulle persone
I principali datori di lavoro europei stanno introducendo diverse modalità per la promozione di
comportamenti sani, quali attività fisica, sonno, nutrizione e mindfulness, come parte dei propri
programmi di benessere aziendali.

Zeta Service offre ai dipendenti un “maggiordomo aziendale”, con la possibilità
di ricevere assistenza per servizi personali quali tariffe postali settimanali, pacchi
postali all’azienda e tramite corriere, gestione delle esigenze individuali in relazione a
bucato e stiratura, nonché servizi farmaceutici. Inoltre, offre un servizio personale di
manutenzione della vettura con ritiro e consegna durante lo stesso giorno, nonché il
lavaggio dell’auto una volta al mese con ritiro e consegna direttamente in azienda.

La Wellness Challenge di Workhuman, durata 6 settimane, ha concesso a tutti i
dipendenti l’opportunità di approfondire il proprio benessere fisico, emotivo e sociale
per migliorarsi sia a casa sia sul posto di lavoro. Sono stati formati dei team, che sono
poi stati invitati a collaborare su sfide quali passeggiate di gruppo, scambi di ricette
salutari per la cena e gare di hula hoop, salto alla corda e videodanza. Altre attività
comprendevano pranzi salutari, seminari “Ditch the Junk Food” e classi di meditazione
settimanali per promuovere le pause. Al termine della sfida, i vincitori hanno ricevuto
premi e trofei personalizzati da esibire orgogliosamente sulle proprie scrivanie.

Janssen concede alle proprie dipendenti la possibilità di prolungare il tempo dedicato
all’allattamento dei propri figli. Fornisce una sala completamente attrezzata per le madri
che desiderano continuare ad allattare una volta rientrate a lavoro.
Inoltre, Janssen contribuisce al matrimonio (€961), alla nascita (€480) e all’assistenza
finanziaria per i bambini sotto i tre anni di età (€90 al mese per ogni figlio).

Il lavoro presso l’ufficio estivo prevede la ricollocazione dell’azienda per una settimana
all’anno nel proprio ufficio estivo, una meravigliosa località marittima meridionale
dotata di alloggi ben attrezzati per il lavoro. Dopo il lavoro, viene offerta la possibilità di
dedicare tempo al relax e ad attività sociali in un ambiente nuovo ed eccitante.
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Conclusioni sullo
stress e sul benessere in Europa
In che modo la responsabilità per lo stress lavoro-correlato è ripartita tra datori di lavoro
e lavoratori? Tutti devono assumersi la responsabilità del proprio benessere, comunicando
apertamente e apportando cambiamenti nelle aree critiche. Le organizzazioni devono creare un
ambiente in cui i superiori diretti e i colleghi siano in grado di ascoltare attivamente e in cui tutti si
sentano a proprio agio e condividano le proprie difficoltà.
La nostra ricerca suggerisce che i due principali fattori scatenanti dello stress sul lavoro siano
la pressione per l’ottenimento di risultati e orari di lavoro prolungati. Oltre la metà delle aziende
europee analizzate ha messo in atto meccanismi di supporto, ma solo un quarto circa misura
effettivamente i livelli di stress. Eppure, l’approccio prevalente alla gestione dello stress deve
prediligere la prevenzione, assicurando la quantità e la qualità elevata delle risorse e verificando
che l’impegno professionale richiesto sia ragionevole. La sfida che tutte le aziende devono
affrontare è quella di diventare più intraprendenti piuttosto che limitarsi a reagire.
Tuttavia, non si tratta solo di stress. La gestione dello stress cronico deve rappresentare un punto
di partenza, ma l’impegno a lungo termine deve concentrarsi sul miglioramento del benessere e
della resilienza al fine di consentire ai lavoratori di realizzarsi al meglio anche sotto pressione. Oltre
a una cultura di fiducia, trasparenza e interazione autentica, le pratiche personali incentrate sulla
salute e sul benessere possono contribuire in maniera significativa a questo percorso. Benché
le organizzazioni europee abbiano ancora molta strada da fare, abbiamo scoperto che i dirigenti
francesi, svedesi e olandesi ritengono che le pratiche incentrate sulla salute e sul benessere siano
in prima linea per la gestione dello stress.
La nostra indagine ha evidenziato che i divari maggiori tra le aziende non riconosciute e i Best
Workplaces™ risiedono nella percezione dei dipendenti in relazione all’interesse sincero
e personale mostrato dai dirigenti e circa il proprio coinvolgimento nelle decisioni che li
riguardano: ciò sottolinea l’importanza dell’esperienza dei lavoratori, che si sentono essere umani
piuttosto che semplici ingranaggi di una macchina. Tale risultato è in linea con l’importanza
fondamentale dei valori e dell’etica nella promozione del benessere sul posto di lavoro: le persone
devono avvertire un senso di rispetto, giustizia ed essenziale equità.
In virtù delle ripercussioni del lavoro sul benessere personale e della rilevanza cruciale del
benessere per il successo aziendale a lungo termine, la tutela della salute e del benessere
dei lavoratori deve rappresentare una priorità per tutte le organizzazioni. Non si tratta solo di
correttezza etica, in quanto tale decisione migliora l’esperienza quotidiana dei lavoratori in
qualità di elemento discriminante dei posti di lavoro eccellenti e garantisce la sostenibilità della
produttività della forza lavoro.

Quando l’azienda dimostra un interesse autentico per le persone,
queste tendono a dare il proprio meglio all’organizzazione.
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Riferimenti
Se non diversamente specificato, tutti i dati dell’indagine provengono dallo studio del 2019 “Stress
e benessere sul lavoro: una prospettiva europea”, condotto da Great Place to Work®.

1. Promoting health and well-being in European workplaces – 2016 – https://www.cipd.co.uk/Images/
promoting-health-and-well-being-in-european-workplaces_tcm18-14160.pdf
2. How many hours do Europeans work per week? – 2018 – https://ec.europa.eu/eurostat/web/productseurostat-news/-/DDN-20180125-1
3. Calculating the cost of work-related stress and psychosocial risks – 2014 – https://osha.europa.eu/en/
publications/literature_reviews/calculating-the-cost-of-work-related-stress-and-psychosocial-risks
4. Van Der Klink et al. – 2001 – https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1446543/pdf/11211637.pdf
5. Quick, J. C., & Henderson, D. F. – 2016 – Occupational Stress: Preventing Suffering, Enhancing Wellbeing.
International Journal of Environmental Research and Public Health.

www.greatplacetowork.it

28
Better for People | Better for Business | Better for the World

©2020 Great Place to Work® Tutti i diritti riservati

