
La classificadelle aziendepiù innovative secondoi lavoratoristilata daGreatplaceto work

Innovareconlo smartworking
La pandemia haaccelerato iprocessi di riorganizzazione

DI GIOVANNI GALLI

F
ar fronte alla pande-
mia con l'innovazio-

ne. Chenon vuol dire
soltanto potenziare

l'aspettotecnologico,ma so-

prattutto rivedere le modali-
tà di lavoro, cominciando
dallo smart working. Par-
tendo proprio dalle esigen-
ze dei lavoratori, dalla visio-
ne sul futuro lavorativo,
sempre più ibrido in cui i

giorni di operativitàda casa
e in ufficio si alterneranno
regolarmente,Great Place
to Work Italia ®, company
leader da oltre 30 anni
nell'analisidel clima azien-
dale, del change manage-

ment e dell'employer bran-

ding, ha costruito l'Innova-
tion index sulla base del
qualeè st a t a stilata la Clas-
sifica Best Workplaces for
Innovation 2021. Perla rea-
lizzazione della lista, in cui
sonopresentiben 15 azien-
de, sono state analizzate

128 impresee ascoltate le
opinioni di oltre 40.000 col-
laboratori sul proprio am-
biente di lavoro. Il gradino
più alto delpodio è occupato
da Accuracy (1°), società di
consulenza finanziaria di
origine francese. Seguono
American Express(2°), mul-

tinazionale sempre nel set-

tore finanziario, e Salesfor-
ce (3°), azienda americana

di software.
L'Innovation Index tiene

conto di cinque aspettifon-
damentali valutatidai colla-
boratori di ogni azienda.
Tra questiaspetti,il più di-

stintivo risulta essere lo
scambio proattivo di infor-

mazioni t ramanagere colla-
boratori: le persone apprez-

zano il fatto di esserecoin-
volte dal punto di vista deci-

sionale e, soprattutto,nella
ricerca di suggerimenti o
idee utili a migliorare l'em-

ployee experience. Seguo-
no, in quantoaspettivaluta-

ti positivamentedai collabo-

ratori, l'apprezzamentodei
comportamenti che promuo-
vono l'innovazione, come il

fatto che i datori di lavoro
supportino le nuovemodali-

tà di lavoro, e la tolleranza
dell'errore,visto come mo-

mento di apprendimento.
«Le15 organizzazioni pre-

miate coprono tutti i setto-
ri, ma èancheimportanteri-
cordare che il 27% delle
aziende stesseprovengono
da quello tecnologico», affer-
ma AlessandroZollo, ammi-

nistratore delegato di
Great Place to Work Italia.
«Questo dato, rispetto a
quanto identificato un anno
fa, conferma il fatto che le
aziendeoperanti nell'ambi-
to IT vengonopercepite co-

me più innovative. Inoltre,
in confronto alle classifiche
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Best Workplacesfor Innova-
tion degli ultimi tre anni, ab-
biamo registratoun aumen-
to del 40% delle aziende to-
talmente made in Italy tra
le impresein graduatoria».
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