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La classificadelle aziendepiù innovative secondoi lavoratoristilata da Greatplaceto work

Innovarecon lo smartworking
La pandemia ha accelerato iprocessi di
DI GIOVANNI

GALLI

riorganizzazione

di software.

L'Innovation Index tiene
conto di cinque aspetti fonmia con l'innovaziodamentali valutati dai collane. Chenon vuol dire boratori
di ogni azienda.
soltanto potenziare Tra questiaspetti,il più dil'aspettotecnologico,ma so- stintivo risulta essere lo
prattutto rivedere le modaliscambio proattivo di infortà di lavoro, cominciando
dallo smart working. Par- mazioni t r a managere collatendo proprio dalle esigenboratori: le persone apprezze dei lavoratori, dalla visiozano il fatto di essere coinne sul futuro lavorativo, volte dal punto di vista decisempre più ibrido in cui i sionale e, soprattutto, nella
giorni di operativitàda casa ricerca di suggerimenti o
e in ufficio si alterneranno idee utili a migliorare l'emregolarmente,Great Place ployee experience. Seguoto Work Italia ® , company no, in quanto aspetti valutaleader da oltre 30 anni ti positivamentedai collabonell'analisi del clima azienratori, l'apprezzamentodei
dale, del change managecomportamenti che promuoe
dell'employer
branment
vono l'innovazione, come il
ding, ha costruito l'Innovation index sulla base del fatto che i datori di lavoro
qualeè st a t a stilata la Clas- supportino le nuove modalisifica Best Workplaces for t à di lavoro, e la tolleranza
Innovation 2021. Perla rea- dell'errore,visto come molizzazione della lista, in cui mento di apprendimento.
«Le 15 organizzazioni presono presentiben 15 aziende, sono state analizzate miate coprono tutti i settori, ma è ancheimportanteri128 imprese e ascoltate le cordare che il 27% delle
opinioni di oltre 40.000 col- aziende stesseprovengono
sul proprio am- da quello tecnologico», afferlaboratori
biente di lavoro. Il gradino ma Alessandro Zollo, ammidelegato di
più alto del podio è occupato nistratore
da Accuracy (1°), società di Great Place to Work Italia.
consulenza finanziaria di « Questo dato, rispetto a
origine francese. Seguono quanto identificato un anno
American Express( 2°), mul- fa, conferma il fatto che le
tinazionale sempre nel set- aziende operanti nell'ambito IT vengonopercepite cotore finanziario, e Salesforme più innovative. Inoltre,
ce ( 3°), azienda americana in confronto alle classifiche
ar fronte alla pande-

F

Tutti i diritti riservati

PAESE :Italia

DIFFUSIONE :(60000)

PAGINE :56

AUTORE :Giovanni Galli

SUPERFICIE :22 %

19 luglio 2021

Best Workplacesfor Innovation degli ultimi t re anni, ab-

biamo registratou n aumento del 40% delle aziende totalmente made in Italy t ra
le impresein graduatoria».
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