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LA CLASSIFICA TRICOLORE

CHIEDIMI SE SONO FELICE

COSÌ LAVORO MEGLIO
Nella «top list» 2019 che misura il clima delle imprese vincono Hilton, Cisco,
Bending Spoons e Cadence Design. Niente banche, debutto del lusso con Gucci
di Fabio Sottocornola

U

s.F.

n anno di questionari e sondaggi, 136 aziende coinvolte, 40.110 latitare le banche. Come vengono costruite le graduatorie? Anzitutto, a
risposte di dipendenti e collaboratori. La più grande ricerca sul partire dai giudizi che le persone danno, in forma anonima, sulla soclima aziendale che si tiene in Italia ha dato i suoi risultati, con cietà per cui lavorano. Nel questionario del Trust Index sono misurati
molte conferme. Ma anche interessanti novità di tendenza. E utili con- valori come credibilità, rispetto, equità, orgoglio, coesione, fiducia.
fronti internazionali. Perché The Great Place to Work (Gptw; www.gre- Ciò consente di valutare che cosa pensano i lavoratori dei manager, dei
atplacetowork.it) non è soltanto l’iconico brand che premia le imprese colleghi e anche del tipo di attività svolta.
più attente al benessere dei propri lavoratori, e che diventa anche un
Ai fini della posizione, questa parte pesa per due terzi: manca poi
ben operare. È un punto di riferimento mondiale per le imprese di 58 l’analisi delle pratiche di gestione delle risorse umane, attraverso il
Paesi, utile a capire quali sono i nuovi orizzonti
Culture Audit a cura degli analisti dell’istituto
delle risorse umane. L’edizione 2019 in Italia
di ricerca. In generale, dall’analisi di clima
Il medagliere
ha premiato la catena di hotel Hilton per la caescono aspetti di valore come l’apprezzamentegoria Large (più di 500 dipendenti), il colosto per un’organizzazione agile, l’attenzione al
OLTRE 500 COLLABORATORI
so delle telecomunicazioni Cisco Systems per i
bilanciamento vita-lavoro e la doppia valenza
Hilton
Medium (150-499 dipendenti), la Bending
della flessibilità, parola magica che fa di un
Spoons, società per il download di app al deposto di lavoro il «migliore possibile». Ma anAmerican
Express
Italia
2
butto nel ranking (categoria da 50 a 149 dipenche l’aspetto più sfidante e su cui migliorare,
3 ConTe.it - Admiral Group plc
denti) e infine Cadence Design Systems, realtà
per le aziende stesse. Quando si passa a indosmilanese attiva nell’information technology
sare gli occhiali internazionali per un confronDA 150 A 499 COLLABORATORI
(fino a 49 dipendenti).
to europeo, la ricerca evidenzia per l’Italia un
Trust Index dell’81% quindi poco lontano dalla
Cisco Systems
Le novità
media (84%), mentre a guidare il Continente ci
Zeta Service
2
sono le nazioni scandinave come Danimarca
Rispetto all’edizione dello scorso anno le gra(90%) Svezia (89%) oppure Norvegia (88%).
3 Mars Italia
duatorie non si muovono di molto: sul podio si
Tutto questo ha un impatto sulla crescita ecoritrovano nomi come American Express e Connomica?
Sì, secondo i dati di Great Place to
DA 50 A 149 COLLABORATORI
Te.it al secondo e terzo posto tra le aziende big,
Work che ha misurato, negli anni, una correlaBending Spoons
mentre Zeta Service e Mars Italia conquistano
zione diretta tra aumento (o calo) del Trust Inrispettivamente le medaglie d’argento e brondex e andamento del fatturato aziendale. L’ItaBiogen Italia
2
zo nel gruppo Medium. Tengono le posizioni
lia però, è in basso alla Happiness ranking che
3 Nutricia (Danone Company)
anche realtà quali Volvo servizi finanziari, Biolega l’indice di benessere e felicità (scolarità,
gen, Nutricia e Portolano Cavallo, uno studio
salute, aspettative di vita) con la fiducia nelle
DA 20 A 49 COLLABORATORI
legale sempre attento all’innovazione tech nelimprese. Un aspetto assolutamente distintivo
la professione forense.
per il nostro Paese, invece, è l’onda lunga del
Cadence Design Systems
Per trovare novità importanti bisogna guardawelfare aziendale. Nato durante gli anni della
VFS Volvo Servizi Finanziari
re agli absolute beginners nella classifica.
Grande crisi come una modalità di redistribu2
«L’arrivo di Gucci, che si posiziona al numero
zione senza dare aumenti di stipendio, ha in3 Portolano Cavallo
undici tra le imprese Large segnala un rinnocrociato il beneplacito dei sindacati e infine
vato interesse della moda verso i temi del clima
un supporto statale con le defiscalizzazioni.
aziendale. Il lusso è sempre stato più attento agli aspetti organizzativi «In un momento di scarsità di beni, qualcuno si è inventato qualcosa di
in funzione dello stile, meno alla gestione delle risorse umane», spiega pratico per venire incontro ai bisogni dei lavoratori, a partire dalle
Alessandro Zollo, amministratore delegato di Great Place to Work Ita- mamme nella gestione dei figli e dalle fasce più deboli. Su questa stralia. Entrano anche la Micron che fa semiconduttori e memorie flash da, sono stati costruiti modelli sempre più complessi. Che funzionano
con 700 dipendenti come pure la Sacchi Giuseppe, uno dei primi riven- — assicura Zollo —. Possiamo parlare di una via italiana al welfare di
ditori di materiale elettrico in Italia ma anche nomi del calibro di Sor- cui non vediamo un parallelo identico a livello internazionale».
genia o Cofidis. Crescono le pharma e le biotech mentre continuano a
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La classifica Le 50 aziende Best Workplaces
Oltre 500 collaboratori

Settore

1

Hilton

Ospitalità/Hotel/Resort

2

American Express Italia

Servizi finanziari e assicurazioni

3

ConTe.it - Admiral Group plc

Servizi finanziari e assicurazioni auto

4

AbbVie

Biotecnologie e prodotti farmaceutici

5

The Adecco Group

Servizi professionali/Ricerca e selezione

6

MSD Italia

Biotecnologie e prodotti farmaceutici

7

Hilti

Manifatturiero/Commercio all’ingrosso

8

Pfizer Italia

Biotecnologie e prodotti farmaceutici

9

Lidl Italia

Grande distribuzione

10 Eli Lilly Italia

Biotecnologie e prodotti farmaceutici

11 Gucci

Beni di lusso

12 Micron Semiconductor Italia

Manifatturiero e produzione/Elettronica

13 Findomestic Banca

Servizi finanziari e assicurazioni/Banche

14 Carglass (Belron Italia)

Automotive (carrozzeria e vetri auto)

15 Sacchi Giuseppe

Retail

Da 150 a 499 collaboratori

Settore

1

Cisco Systems

Telecomunicazioni

2

Zeta Service

Servizi Professionali/Outsourcing

3

Mars Italia

Prodotti alimentari

4

Stryker

Commercializzazione di medical device

5

Amgen Italia

Biotecnologie e prodotti farmaceutici

6

SAS

Information Technology/Software

7

Sorgenia

Manifatturiero e produzione/Energia

8

S.C. Johnson Italy

Beni di largo consumo

9

Subito

Media/Servizi Internet online

10 Mellin (Danone Company)

Industria alimentare

11 Royal Canin Italia

Retail

12 Iconsulting

Information technology/Consulenza It

13 Gruppo Assimoco

Servizi finanziari e assicurazioni

14 Eurac Research

Ente di ricerca no-profit

15 Continental Italia

Retail

16 Volvo Group Italia

Automobilistico

17 Cofidis

Servizi finanziari e assicurazioni/Banche

Da 50 a 149 collaboratori

Settore

1

Bending Spoons

Information technology/Software

2

Biogen Italia

Biotecnologie e prodotti farmaceutici

3

Nutricia (Danone Company)

Manifatturiero e prodotti alimentari

4

Kalpa

Information technology

5

Across

Media /Servizi Internet online

6

W.L. Gore e Associati

Prodotti chimici

7

AXL Agenzia per il lavoro

Servizi professionali/Ricerca e selezione

8

Webranking

Media/Servizi Internet online

9

Vetrya

Telecomunicazioni

10 Assistenza casa

Servizi finanziari/Assicurazioni casa

11 Mansutti

Servizi finanziari e assicurazioni

12 Aton

Information technology

Da 20 a 49 collaboratori

Settore

1

Cadence Design Systems

Information technology/Software

2

VFS Volvo Servizi Finanziari

Servizi finanziari e assicurazioni

3

Portolano Cavallo

Servizi professionali/Legale

4

Casavo

Real Estate

5 Nuovenergie
6

Mia-Platform

Servizi professionali/Energia
Information technology

La pagella
aziendale
dei consulenti
a cura di
Giulia
Cimpanelli
Numero
collaboratori

oltre
500
da 150
a 499
da 50
a 149
da 20
a 49

Farmaceutica

ABBVIE
Per dare maggiore visibilità
e concretezza a cultura
e valori, la società
ha costruito «L’Albero
della Vita», posto al centro
dello stabilimento:
uno spazio dedicato alla
comunicazione tra collaboratori
e simbolo della struttura
organizzativa.
Le fondamenta dell'azienda
sono radicate nella professionalità delle sue persone
e la propensione alla ricerca
è rappresentata dalla chioma
protesa verso il cielo

Servizi professionali

THE ADECCO GROUP
Interlocutori di eccellenza
sono i giovani che si affacciano
al mondo del lavoro.
A loro l'azienda dedica
molteplici iniziative di
conoscenza reciproca,
tra le quali il Job Shadowing,
che permette a studenti del
Master di trascorrere una
giornata all’interno della
Direzione Risorse Umane di
un’azienda, e il «CEO for 1
month», che offre la concreta
possibilità di affiancare
per un mese l'Amministratore
delegato

Farmaceutica

MSD ITALIA
Le attività di volontariato
aziendale come MSD
Fellowship for Global Health
consentono ai dipendenti
di utilizzare direttamente
sul campo le proprie competenze per sostenere le
Organizzazioni-Non-Governative in tutto il mondo.
I partecipanti al programma
acquisiscono un patrimonio
conoscitivo prezioso per creare
soluzioni sanitarie innovative.
A beneficiarne sono
i dipendenti, l’azienda
e la salute globale

Commercio all’ingrosso

HILTI
Hilti prevede diversi
strumenti «formalizzati»
per insegnare e aiutare
le persone a fornire feedback:
da quello annuale
ai leader all'app FeedApp,
che permette di condividere
tutti i feedback scambiati tra
team leader e team member e
tra pari. Sono previsti anche
momenti di raccolta feedback,
come la Colazione con
la direzione, rivolta a gruppi
di 20 collaboratori e l'Aperigrow, un aperitivo dedicato
ai talenti

Farmaceutica

PFIZER ITALIA
I collaboratori hanno diversi
canali e interlocutori a cui
rivolgersi in caso di criticità:
la Compliance Help Line,
per segnalazioni di criticità
in anonimato, la Divisione
Compliance Corporate per
porre eventuali quesiti,
l'ufficio dell'Ombudsman
in cui i colleghi di Pfizer
possono ottenere, in modo
riservato, informazioni e
indicazioni utili che li aiutino
a risolvere e superare
problemi correlati
al lavoro
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1.717

562

900

464

436

1.227

291

936

3.041

1.319

1.722

15.342

9.693

5.649

1.263

525

738

1.990

1.093

897

699

144

555

2.648

1.400

1.248

830

193

637

1.008

151

857

Numero collaboratori

Donne

Uomini

364

83

281

249

184

65

213

124

89

194

86

108

293

149

144

332

126

206

232

110

122

173

90

83

184

80

104

217

98

119

147

94

53

210

54

156

414

202

212

447

233

214

166

55

111

185

57

128

243

123

120

Numero collaboratori

Donne

Uomini

82

27

55

124

77

47

108

70

38

77

12

65

74

37

37

103

48

55

121

79

42

102

38

64

129

59

70

61

33

28

68

41

27

120

53

67

Donne

Uomini

27

1

26

38

15

23

50

29

21

34

8

26

24

16

8

41

9

32

Numero collaboratori

Grande distribuzione

LIDL ITALIA
Lidl ha sviluppato
un’app di serious game
con l’obiettivo di coinvolgere
in modo più attivo
i potenziali candidati.
L’app permette al candidato
di farsi un’idea della realtà
gestionale di un punto
vendita e di testare
le proprie competenze
in tre scenari: applicazione
degli standard aziendali,
problem solving, attitudine
al pensiero analitico.
Al termine delle attività l’utente
riceve un invito a candidarsi

La soddisfazione nelle Best Workplace tricolori è paragonabile a quella rilevata all’estero
Ma i nostri migliori manager vincono in un ambiente sociale ed economico più difficile
di Alessandro Zollo*

L

e imprese che quest’anno si
aggiudicano il premio Best
Workplaces 2019 evidenziano
livelli estremamente alti dell’Indice
di fiducia: 81,17%. In queste cinquanta imprese quattro collaboratori su cinque ci dicono che si fidano
dei propri capi, fanno un lavoro piacevole ed hanno buone relazioni
con i propri colleghi. Ma come si
comportano queste 50 aziende nel
confronto con le migliori aziende
europee? Sono assolutamente paragonabili. Infatti, la distanza tra Polonia o Turchia (79%) e Danimarca
(90%) non è così elevata: 11 punti
percentuali. La media europea è 84%
e testimonia come ottimi ambienti
di lavoro sono abbastanza simili in
tutta Europa.

L’analisi
Quest’anno però, ci si è chiesto anche quanto la cultura manageriale
di un Paese aiuti le aziende a far meglio. Per fare ciò abbiamo approfondito le analisi su alcuni dei più importanti raccogliendo campioni statistici della popolazione di Italia,
Regno Unito, Francia, Svezia, Austria, Svizzera, Germania, Danimarca e Norvegia. L’obiettivo è capire il
livello di fiducia dei dipendenti dell’azienda media in questi Paesi europei e confrontarli tra loro.
I risultati: i Paesi scandinavi hanno
una cultura organizzativa e manageriale maggiormente evoluta, seguono quelli di ceppo linguistico tedesco e infine i latini accompagnati dal
Regno Unito. In questa speciale
classifica, purtroppo, l’Italia è buona ultima a un distacco alquanto
marcato sia dai Paesi nordici (24
punti), sia dalle proprie aziende migliori (37 punti). Infatti, mentre in
Italia la metà dei lavoratori è insod-

Farmaceutica

ELI LILLY ITALIA
Varie sono le attività
filantropiche che coinvolgono
i collaboratori: attività di
volontariato con bambini
affetti da patologie gravi;
servizio di volontariato
con la protezione civile;
programmi in partnership
con Caritas; servizi per favorire
l'occupabilità di persone
con disabilità o a rischio
di esclusione sociale;
una giornata in cui tutti
i dipendenti del mondo
svolgono volontariato
a sostegno del territorio

disfatta, tra le aziende dove si lavora
meglio i lavoratori soddisfatti sono
4 su 5.

Le origini
Ci siamo chiesti
da dove venga
questa arretratezza culturale
nella gestione
d’impresa. Per
rispondere a
questa domanda abbiamo provato a confrontare due indici
internazionali
con la media
della fiducia appena discussa.
L’indice di Sviluppo umano è calcolato dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite e sintetizza il reddito pro capite, il livello di scolarizzazione e l’aspettativa di vita. Confrontando questo indice con
l’andamento della media nazionale
della fiducia all’interno dei luoghi di

Beni di lusso

lavoro, notiamo come i due indici si
assomiglino molto (correlazione
0,76). L’Italia purtroppo è ultima anche in tale classifica mentre i Paesi
scandinavi risultano i più sviluppati. Stesso discorso vale per l’Indice di
felicità che misura il reddito
pro capite, il
supporto sociale dello Stato,
l’aspettativa di
vita in salute, la
libertà di scelta,
la generosità e la
percezione di
corruzione. Esaminando gli
stessi 9 Paesi notiamo, anche in
questo caso, che
le curve sono molto simili (correlazione 0,86).
Cosa ci dicono queste due misure?
Che, con tutta probabilità, le condizioni economiche, sociali e ambientali italiane sono molto più difficili
per le nostre aziende che per quelle
norvegesi o danesi. Inoltre, ci dico-

Il gap di fiducia
italiano tra le
imprese al top
e la media è di
37 punti,
mentre in
Norvegia la
distanza è 20

Noi & gli altri

81% 85% 82%

44%

La variazione di fatturato comparata tra indice Istat e Best Workplaces Italia
Best companies
Indice Istat

90% 88%
83% 85% 83%

58%
54% 55% 56% 57% 57%

68% 68%

1,23%

2017-2018

2013-2014

Elettronica

MICRON
SEMICONDUCTOR ITALIA
Dalla «Culture Crew»
alla «CEO challenge»:
le persone sono chiamate a
rivedere i processi, suggerire
migliorie o disegnare
programmi ad hoc.
I Culture Champions sono scelti
tra coloro i quali incorporano
al meglio i valori di Micron
Technology e si distinguono
per le loro performance
eccellenti, mentre le «Ideas
Recognition» sono premiazioni
delle migliori idee, attribuite
da superiori e colleghi

2012-2013
2011-2012

14,38%

2,28%

2015-2016

2,26%
-1,85%
-4,27%
-4,30%

Servizi finanziari

FINDOMESTIC BANCA
L’azienda mette
a disposizione dei canali
allo scopo di far emergere e
trattare situazioni conflittuali:
per i casi più gravi
è prevista una metodologia
specifica e una casella postale
alla quale inviare segnalazioni
di molestie o episodi di
violenza sul lavoro.
È presente inoltre un canale
di WhistleBlowing che
garantisce il diritto,
in anonimato, di effettuare
segnalazioni su violazioni
di natura etica

Media
Best

13,81%

3,32%

2016-2017

2014-2015

GUCCI
L’impegno di Gucci
per un business responsabile,
innovativo e sostenibile
è ispirato da una Culture
of Purpose, articolata
in Gucci Equilibrium,
e si basa su tre pilastri –
ambiente, persone
e nuovi modelli.
Tra esse, École de l’Amour,
un programma formativo
per tramandare competenze
artigianali con dipendenti
affiancati da ex colleghi
pensionati a trasmettere
il loro sapere in azienda
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L’impatto sul business

Il confronto dell’indice di fiducia tra la media nazionale
e «Best Workplaces 2019»
Media nazionale
Best companies

89%

no che le migliori aziende riescono
a controbilanciare in maniera più
che proporzionale questa distanza
di sviluppo sociale ed economico.
Infatti, mentre il gap di fiducia italiano tra la media nazionale e le migliori aziende è di 37 punti percentuali, quello della Norvegia è di soli
20 punti. Infine, le analisi statistiche
ci confermano che le motivazioni
del successo dei Best Workplaces
italiani deriva dalla migliore leadership, dal bilanciamento del tempo
dedicato alla famiglia e al lavoro, e
dal livello di innovazione. Si può
quindi asserire che i manager delle
migliori aziende italiane abbiano
uno stile di leadership più moderno, più innovativo e più inclusivo.
Senza dimenticare che questi manager conducono aziende che mediamente crescono nel 2018 del
13,81% annuo mentre i loro colleghi
nostrani si devono accontentare
dell’1,2%. Che abbiano ragione i primi?
*Amministratore delegato
Great Place to Work® Italia
s.F.

897

2.279

Norvegia

603

Danimarca

229

1.500

Germania

343

356

Svizzera

728

585

Austria

1.071

Tutta l’Europa è Paese
con le aziende ospitali

Svezia

709

Francia

Uomini

582

Regno Unito

Donne

1.291

Italia

Numero collaboratori

12,61%
10,21%

+11,31%
+11,50%

11,49%

Media
Istat

-0,19%

6,20%
10,44%

Automotive

Great Place to Work®

CARGLASS (BELRON ITALIA)
Lo sviluppo delle competenze
viene curato attraverso
il sistema di valutazione
delle performance
#progresstogether.
Il processo è digitale
e prevede colloqui individuali,
una sezione di «Diario
di bordo» per manager
e collaboratore, dove annotare
eventi, situazioni e feedback.
Prima della valutazione finale,
il collaboratore inserisce
la propria autovalutazione
e le aspirazioni di crescita
per il futuro
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LE ECCELLENZE

Prima tra le big

Seconda tra le big

Terza tra le big

Fausto Ciarcia, direttore delle risorse umane
del Nord e Centro Italia di Hilton

Rosa Santamaria, vicepresidente e capo delle risorse umane
per Italia, Spagna, Nord Europa e Turchia di American Express

Antonio Scordino, a capo dei servizi per il personale
di ConTe.it (gruppo Admiral)

Università della casa
In Rete con 2.500 corsi

Coltiviamo sempre di più
le carriere al femminile

Il 60% dei dipendenti
ha scelto la flessibilità

O

L

L’

pportunità di crescita e di avanzamento di carriera oltre
all’apprendimento e al continuo aggiornamento, tramite
l’accesso alla Hilton University, una piattaforma online con
2.500 corsi disponibili in 18 lingue, la Virtual reality connect
per avvicinare la struttura corporate alle esigenze e difficoltà
dei singoli alberghi: sono alcuni dei fattori che hanno
permesso a Hilton di raggiungere il primo posto della
classifica Great Place to Work 2019. L’anno scorso era al
secondo gradino. «Siamo sempre impegnati a garantire ai
nostri team member un’ampia gamma di opportunità per la
loro crescita professionale, creando una cultura in cui è
possibile che i camerieri dei ristoranti diventino dirigenti e
che tutti possano accedere alle innovazioni del nostro
gruppo», racconta Fausto Ciarcia, direttore delle risorse
umane del Nord e Centro Italia di Hilton. Non manca poi
l’attenzione ai singoli lavoratori per il quali la multinazionale
nel settore dell’ospitalità ha
lanciato nel 2017
Thrive@Hilton, programma
per migliorare le performance
dei dipendenti, nato dalla
consapevolezza che vivono
tempi stressanti, con orari
sempre più pieni anche a
causa dei dispositivi digitali. Attraverso nuove iniziative, quali
un tempo dedicato a ricaricarsi durante la giornata lavorativa,
periodi sabbatici e strumenti evoluti per aumentare il proprio
riconoscimento, i membri del team potranno essere più
soddisfatti. «Con la nostra presenza globale in 113 Paesi e i
nostri piani di crescita, abbiamo bisogno di mantenere una
rete di leader per i nostri hotel che si trovano in tutto il
mondo, quindi è fondamentale poter fornire programmi di
formazione strutturati». Per esempio «Elevator» prepara i
laureati disposti a spostarsi ad assumere la posizione di
general manager di un hotel entro cinque/otto anni dal
proprio completamento. Il programma Elite offre ai candidati
un’ampia esperienza di apprendimento manageriale in tutte
le funzioni principali di un hotel, attraverso due collocamenti
di nove mesi in diverse strutture, racconta Ciarcia.
Irene Consigliere

a carriera femminile, il work life balance, l’attenzione
all’ambiente sono tre dei punti chiave su cui si focalizza
American Express, la società che opera nei servizi finanziari e
di viaggio, specializzata nel settore dei pagamenti globale, al
secondo posto tra i big del Great Place to Work 2019.
Innovativa anche dal punto di vista formativo attraverso
l’utilizzo dei Live Blogs per diffondere i messaggi chiave delle
riunioni ai colleghi di tutto il mondo, come durante la
Women’s Conference 2018. «Per capire le necessità dei nostri
dipendenti, facciamo un’indagine periodica. Tra i nostri
obiettivi principali c’è proprio quello di rendere l’ambiente
più favorevole per incoraggiare la carriera femminile, metà
del nostro board è fatto di donne. Make your mark è l’ultimo
programma dedicato a 20 donne di un certo livello a cui
diamo la possibilità di incontrare senior leader
periodicamente e porre loro domande chiave. Teniamo corsi
di formazione con Harvard e
Luiss per sviluppare la
leadership e stare al passo con
l’agenda digitale e le novità
per marketing e vendite»,
spiega Rosa Santamaria vice
presidente e capo delle risorse
umane per Italia, Spagna,
Olanda, Belgio, Paesi Nordici e Turchia di American Express
che ritiene che il sostegno alla carriera delle donne sia una
delle principali motivazioni di crescita a doppia cifra della
azienda negli ultimi tre anni. «Siamo inoltre sostenitori di un
sempre maggiore equilibrio tra vita e lavoro, con due giorni
di smart working, la possibilità di lavorare da casa durante i
turni notturni, l’offerta di varie agevolazioni e servizi che
comprendono l’asilo in azienda, visite di prevenzione,
parrucchiere, palestra, un maggiordomo che possa occuparsi
di pagare bollette e altro. Tutti benefit che hanno aumentato
la produttività e diminuito le assenze dal posto di lavoro»
aggiunge la Santamaria. Un altro elemento su cui si focalizza
la multinazionale è la corporate social responsability: entro il
2020 intende avere uffici plastic free e sviluppare progetti di
volontariato a cui i dipendenti prendono parte.
I. Co.
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Retail

SACCHI GIUSEPPE
Il «Progetto Greenhouse»
ha l’obiettivo di avere a
disposizione in tempi
ristretti risorse
di vendita pronte
a supportare le sfide
di business.
Ogni anno vengono inseriti
giovani nelle filiali e assegnati
a un tutor per la formazione
on-the-job.
I colleghi di sede partecipano a
periodiche aule trasversali.
Al termine dello stage, i ragazzi
avranno acquisito
una professionalità spendibile
nel contesto aziendale

Medical device

STRYKER
Stryker dedica grande
attenzione alla
comunicazione,
sia attraverso canali più
formali, come il broadcast
mensile che allinea il corporate
con le sedi locali, sia attraverso
canali più innovativi.
Da segnalare gli Stryker’s
Women’s Network
Podcasts, un forum
che ospita prospettive
alternative di colleghi
e leader su temi in linea
con la mission aziendale

attenzione al tempo da dedicare a sé stessi, ai propri
interessi, alla famiglia, alla formazione è al centro
delle politiche di welfare aziendali di ConTe.it,
l’assicurazione auto e moto online del gruppo Admiral
che nel 2019 ha guadagnato la terza posizione tra le grandi
società nella classifica Great Place to Work. Anche la
buona comunicazione tra le diverse funzioni aziendali
attraverso i Knowledge Days è uno dei punti di forza del
network ConTe.it: ogni dipartimento, ciclicamente, si
rende disponibile per ospitare tutti i colleghi che vogliono
fare domande. Per quanto riguarda la formazione tra le
novità ci sono i corsi esperienziali dove i liquidatori
possono toccare con mano la materia di cui si occupano
quotidianamente. In particolare il team che si occupa del
danno materiale ha partecipato a corsi di verniciatura,
perizia cinematica, riparazione cristalli. «Abbiamo
pensato a diversi servizi
salva tempo, oltre alla
possibilità dell’orario
flessibile e dello smart
working, a cui ha già aderito
oltre il 60% della
popolazione aziendale. C’è
anche il concierge al quale è
possibile rivolgersi per sbrigare, un giorno alla settimana,
semplici commissioni come il pagamento delle bollette
piuttosto che il ritiro degli abiti dalla lavanderia. Senza
dimenticare Genitori contenti, iniziative a sostegno di chi
ha dei figli: dalla possibilità di un confronto con una
psicologa esterna che organizza corsi sulla genitorialità,
alla pausa pranzo ridotta a trenta minuti, invece dei
normali 60, che consente di uscire prima dall’ufficio e
anche al congedo di paternità di due settimane e alla
precedenza nella scelta dei turni agli stessi genitori»
aggiunge Antonio Scordino, a capo dei servizi per il
personale di ConTe.it che ritiene inoltre che «se ti piace
quello che fai lo farai meglio». Per supportare le iniziative
a favore dei genitori, vengono inoltre organizzati seminari
di sostegno, di confronto e di consigli.
I. Co.
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Farmaceutica

AMGEN ITALIA
Amgen è impegnata nella
promozione della salute
dei dipendenti.
Oltre a un servizio
di check-up gratuito per
ognuno e una visita
senologica per le donne,
mette a disposizione frutta
fresca e sedute di Office
Massage.
Il benessere fisico è anche
motivo di aggregazione:
l'iniziativa Walk to Wellness
vede diversi team sfidarsi
in passeggiate e registrare
i passi effettuati, con
la possibilità di vincere premi

Information technology

SAS
SAS ha creato Garage 4
Novitas, uno spazio
autogestito, aperto a tutti i
colleghi che vogliono lavorare
insieme su un’idea di business
basata sulle tecnologie
sviluppate dall’azienda.
I partecipanti possono
sviluppare liberamente
i propri progetti con la
promessa che quelli più
promettenti verranno
supportati dall’organizzazione
al fine di passare
da semplici prototipi
a concrete proposte
di business
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Energia

SORGENIA
Job posting interno,
programmi di Talent
Management, percorsi di
mentoring e coaching
studiati ad hoc, analisi
del fabbisogno formativo
interno, digital assessment
per evincere divari
di competenze;
sono tutti strumenti e
programmi attraverso i quali
l’azienda aiuta i dipendenti a
scoprire e sviluppare
il proprio talento, gestire
la propria carriera
e favorire la propria
crescita personale

Beni di largo consumo

S.C. JOHNSON ITALY
SC Johnson si è impegnata
nella costruzione della
employee value proposition
«This We Believe»,
coerente con le radici
storiche, la matrice familiare,
la competizione
sul mercato globale
e l'impatto sociale.
L'iniziativa di lancio
si è sviluppata attraverso
una roadmap e con il supporto
di alcuni «Ambassadors»,
scelti tra i dipendenti, che si
sono fatti promotori di eventi
per aumentare la collaborazione e la coesione
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Prima tra le medium (più di 150 dipendenti)

Seconda tra le medium (più di 150 dipendenti)

Terza tra le medium (più di 150 dipendenti)

Stefania Capelli, responsabile delle risorse umane
di Cisco Italia

Silvia Bolzoni ha fondato Zeta Service,
di cui è anche presidente

Cristiana Milanesi, people and organization
director di Mars Italia

L’academy per imparare
a fare rete e squadra

Fiducia ed empatia
dagli «ambasciatori»

Formarsi via smartphone
Poi al lavoro con il «pet»

I

L

D

n un mercato del lavoro caratterizzato dalla difficoltà a
reperire competenze al passo coi tempi, per le aziende
selezionare e trattenere i talenti è una priorità. Per questo
l’area delle risorse umane di Cisco Systems Italia è impegnata
quotidianamente nell’ideazione e nella realizzazione di
attività per i suoi 364 collaboratori, distribuiti tra Milano,
Roma e Padova. Particolare attenzione è riservata non a caso
ai Millennial e ai professionisti in azienda da meno di cinque
anni. «Per loro abbiamo pensato di dare vita ad una
community, con un palinsesto di iniziative ideate e gestite
con gli stessi dipendenti, per accelerarne la loro crescita
professionale e rafforzarne il coinvolgimento alla vita
aziendale», spiega Stefania Capelli, responsabile risorse
umane di Cisco Italia. Inoltre, l’azienda mette a disposizione
«spazi e tempo per poter utilizzare le competenze digitali in
contesti creativi». Sul fronte della formazione, Cisco ha
lanciato nel 2018 un’academy
dedicata ai temi
dell’innovazione tecnologica e
della leadership, denominata
«Interferenze del futuro».
«Un’iniziativa che prevede la
presenza a ogni evento di due
relatori che offrono alla platea
visioni differenti sullo stesso argomento, in linea con il
pensiero laterale». In Cisco l’organizzazione del lavoro punta
a valorizzare il team e la rete di relazioni, rendendo le
gerarchie sempre meno centrali, grazie a strumenti digitali e
piattaforme di collaborazione. «Potenziare il lavoro di
squadra rimane centrale ed è una delle competenze più
importanti per i nostri manager e collaboratori. La
valutazione non riguarda più solo la performance del
singolo, ma anche l’aderenza alla cultura aziendale e
l’impatto sui risultati del team». Tra le iniziative introdotte,
oltre allo smart working, una piattaforma di flexible benefit,
con una spesa annuale per dipendente di 900 euro, cinque
giorni pagati per attività di volontariato e 4 settimane
retribuite in caso di emergenze personali o familiari, così
come la possibilità di festeggiare a casa il compleanno.
Andrea Salvadori

a flessibilità e un sistema di benefit e servizi pensati
per favorire l’equilibrio tra vita privata e vita lavorativa.
Sono questi i punti su cui si basa l’organizzazione del
lavoro di Zeta Service, azienda fondata nel 2003 da Silvia
Bolzoni che si occupa di amministrazione del personale,
consulenza del lavoro e sviluppo del capitale umano. Orari
flessibili, perché il focus è sugli obiettivi e non sui tempi.
Zeta Service applica inoltre lo smart working, mentre,
nell’ambito dell’ offerta di benefit per i dipendenti,
figurano il «maggiordomo aziendale», che si occupa di
commissioni, dal cambio gomme alla pulizia dell’auto al
ritiro della spesa; e poi: visite mediche in azienda,
workshop e seminari dedicati alla crescita personale oltre
che lavorativa, e classi di yoga in pausa pranzo. «Dopo
avere celebrato nel 2016 l’anno del benessere e nel 2017
l’anno della bellezza, il 2018 è stato l’anno della felicità, un
percorso per riflettere su
come la felicità vada
costruita e allenata
attraverso i gesti quotidiani,
dando senso al nostro tempo
ogni giorno — spiega Silvia
Bolzoni, presidente e ceo di
Zeta Service —. Per questo è
nata anche una nuova divisione aziendale, Felicità e Valori
Lab, la cui missione è la cura e la diffusione di valori che
guidano l’azienda, come empatia, ascolto, attenzione alle
persone, fiducia, attraverso l’azione di dieci ambasciatori
scelti per la loro capacità di coinvolgimento dei colleghi».
Con una forza lavoro composta soprattutto da donne
(l’80%) di giovane età (il 57% ha meno di 40 anni), Zeta
Service si è fatta promotrice negli anni anche di diverse
iniziative di responsabilità sociale. La più recente è il
Progetto Libellula, un network di aziende unite contro la
violenza sulle donne.
«Il valore di un’azienda si misura tanto in crescita
economica, quanto nel benessere che riesce a creare a
partire dalle sue persone, e che si trasmette a clienti,
partner, fornitori e alla società», conclude Bolzoni.
A. Sal.
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Media/Internet

SUBITO
Per rendere il processo di
feedback più coinvolgente,
Subito ha introdotto un
nuovo strumento,
chiamato K-Rev: attraverso tale strumento, manager e dipendenti «vestono» un Avatar personale
ogni qualvolta forniscono
un feedback. I feedback si
basano su un modello
interno di competenze
collegate a comportamenti
agiti, ad ogni competenza
è abbinato un oggetto
specifico con cui vestire
l’avatar

Alimentare

MELLIN
(DANONE COMPANY)
Nel 2018 le iniziative di
recruiting hanno avuto
come target principale
i Millennial, cui sono state
dedicate iniziative come
Company Visit, presentazione di Best Practice e
Project Work in ateneo,
Diversity Day, Giornata
Scopri talenti, Job Fair, pubblicazioni in rubriche come
«Girl Power» e «Storie di
Stage». Mellin ha partecipato al Disability Day, giornata di orientamento dedicata ai ragazzi con disabilità

Retail

ROYAL CANIN ITALIA
Nel 2018 Royal Canin
ha lanciato un nuovo
programma di Onboarding, focalizzato a coinvolgere i nuovi arrivati nella
cultura dell'azienda e nello
spirito della passione per
gli animali. Nel percorso di
inserimento, infatti, non
può mancare un Pro Day,
una giornata da trascorrere interamente in un
allevamento, lavorando e
giocando con gli animali,
con l’obiettivo di trasmettere la «pet-centricity»
dell'azienda

ipendenti «associati», lavoro smart, formazione
personalizzata, un programma di welfare e uffici petfriendly. Sono tanti i progetti messi in campo da Mars
Italia per attrarre e fidelizzare i migliori professionisti sul
mercato. Innanzitutto, in azienda i lavoratori non sono
chiamati dipendenti ma associati. «Una definizione che
mette in luce la condivisione della direzione da
perseguire, nonché di valori e obiettivi comuni: io mi
associo a qualcosa in cui credo, me ne sento parte», spiega
Cristiana Milanesi, people and organization director di
Mars Italia. Il gruppo è stato tra i primi ad introdurre in
Italia lo smart working, nel 2009. «Oggi concetti come
timbrare un cartellino e lavorare sempre alla stessa
scrivania sono i superati, se si vuole attrarre le nuove
generazioni. I risultati sul grado di coinvolgimento sono
stati incredibili e apprezzati in azienda, da tutte le fasce
d’età». Da due anni fa Mars
ha poi rafforzato il piano di
welfare aziendale con una
piattaforma in grado di
offrire agli associati servizi
tarati sui bisogni delle
persone e delle rispettive
famiglie. «Abbiamo inoltre
investito sulla valorizzazione dello sviluppo professionale.
Questo anche grazie a investimenti tecnologici importanti
e alla realizzazione di piattaforme di e-learning
all’avanguardia. Oggi così tutti i nostri associati hanno un
piano di sviluppo personalizzato e possono connettersi a
My Mars U, per la formazione accessibile anche via
smartphone». Fiore all’occhiello della politica delle risorse
umane di Mars Italia è la presenza femminile in azienda.
«Le donne sono oggi il 52% dell’organico e rappresentano
il 40% del board italiano: in Italia, in media, sono il 29% le
donne al vertice». L’azienda ha poi deciso di rendere i suoi
uffici pet-friendly, «perché, oltre a poter lavorare da casa,
devi avere la possibilità di portarti un pezzo della tua vita
personale al lavoro. Stiamo sensibilizzando anche i nostri
partner e fornitori in questo senso», conclude Milanesi.
A. Sal.
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Information technology

ICONSULTING
Iconsulting ha creato
l'academy Arké come
motore di sviluppo della
carriera. L'academy è
strutturata su due livelli:
«training» prevede un’offerta formativa ad alto livello di specializzazione, in cui
è possibile confrontarsi
con esperti, professionisti
e studiosi, «education»
offre strumenti di empowerment personale, per
accompagnare lo sviluppo
delle soft skills collegate
alla gestione delle sfide
della propria attività

Servizi finanziari

GRUPPO ASSIMOCO
Assimoco ha istituito
dei Circoli di Valore,
riunioni volte a stimolare
una riflessione aperta
e un ascolto reciproco
al fine di portare
alla luce stimoli innovativi
per il miglioramento
di aree chiave.
Per facilitare l'innovazione,
inoltre, sono state create le
figure dei «facilitatori» ed
è stata portata avanti una
formazione sugli stili di
leadership più idonei ad
affiancare execution e
creatività
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Ente di ricerca no-profit

EURAC RESEARCH
Lo sportello d’ascolto
psicologico è un servizio
aziendale che offre ai
dipendenti supporto e
suggerimenti per
affrontare le sfide
della vita quotidiana e
professionale.
Si possono cercare
soluzioni a queste
ed altre sfide nel corso
di una consulenza
individuale con
un esperto professionale.
Gli incontri sono gratuiti
e soggetti a segreto
professionale

Retail

CONTINENTAL ITALIA
Il computo delle ore lavorate non più su base giornaliera, ma per obiettivi, consente di lavorare anche
4-5 ore al giorno, migliorando la vita personale dei
collaboratori, che possono
essere più flessibili non
dovendo giustificare ritardi
o assenze di poche ore.
È presente anche un
maggiordomo aziendale
che si prende cura delle
incombenze personali:
bollette, lavanderia,
calzolaio, spesa, farmacia,
lavaggio auto
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LE ECCELLENZE

Prima tra le medium (meno di 150 dipendenti)

Seconda tra le medium (meno di 150 dipendenti)

Terza tra le medium (meno di 150 dipendenti)

Luca Ferrari ha co-fondato l’azienda
milanese Bending Spoons

L’amministratore delegato di Biogen Italia
Giuseppe Banfi

Frédéric Tendron, amministratore delegato
di Nutricia

Hai buone performance?
L’azienda ti regala azioni

Senza riunioni la sera
si rende di più e meglio

Più flessibilità in azienda,
la ricetta per vivere bene

U

S

O

n retreat di un mese in giro per il mondo, spesato e a
disposizione di tutti i dipendenti, che possono cosi
lavorare da remoto, anche a bordo piscina o di fronte
all’oceano. Lo propone ai suoi dipendenti Bending Spoons,
azienda milanese che sviluppa e commercializza app, tra i
primi dieci iOS app developers al mondo.«Umiltà, apertura
al feedback, cultura dell’impegno sono i nostri valori —
racconta il co-fondatore Luca Ferrari —. Promuoviamo una
cultura di completa ownership (appartenenza all’azienda):
indipendentemente dal ruolo ricoperto, tutti i collaboratori
possono dare input su determinati argomenti, sapendo
che verranno presi in considerazione. Ogni tipo di attività
risulta poco efficace se il management in primis non dà il
proprio esempio. Tutti i nuovi colleghi che provengono da
fuori Milano hanno diritto, indipendentemente dalla
seniority e ruolo ricoperto, a un alloggio trovato e pagato
dall’azienda per i primi tre
mesi e al supporto nella
ricerca di una sistemazione
successiva». A tutti i
lavoratori presenti da almeno
sei mesi in azienda viene
data la possibilità di
diventare azionisti della
società. Le azioni sono assegnate secondo un criterio
meritocratico in seguito a una valutazione della
performance semestrale. «L’organizzazione, inoltre,
favorisce l’esposizione del singolo a differenti competenze,
consentendogli sia di arricchire la propria professionalità
che indirizzare in modo dinamico il proseguimento della
propria carriera», dice Ferrari. Da questo punto di vista, il
gruppo è aperto nell’offrire la possibilità di riorientare le
carriere, favorendo la transizione dei singoli a nuovi ruoli
laddove gli stessi ne esprimano il desiderio. Il personale
può spendere il 20% del proprio tempo in attività di studio
e ricerca e viene incoraggiato a partecipare ad attività di
team building mensili come: arrampicate, acrobazie
circensi, trekking, climbing, hydrospeed, canyoning,
volontariato o lezioni di mixology (barman).
Barbara Millucci

i chiama «From your network to our workforce» ed è un
programma di segnalazione di candidati adottato
dall’azienda biotech Biogen Italia. Quando un dipendente
suggerisce un candidato esterno per una posizione aperta,
riceve duemila euro dall’azienda nel caso la persona da lui
proposta venga selezionata. «Crediamo fermamente nella
cultura della positività, che collega persone felici a risultati
ottimali — dice l’amministratore delegato Giuseppe Banfi —.
La soddisfazione dei dipendenti passa attraverso
l’empowerment, il coinvolgimento e lo scambio di esperienze
e competenze, con un approccio innovativo. Recentemente
abbiamo introdotto un progetto che punta a valorizzare i
punti di forza e i comportamenti di successo di ciascuno: per
crescere bisogna valorizzare prima di tutto i punti di forza
delle persone e poi cercare di migliorare le aree di sviluppo».
L’azienda ha riformulato tutte le policy organizzative in ottica
smart, rendendole più
flessibili per promuovere una
cultura organizzativa agile e
pronta all’innovazione. «In tal
modo i valori di integrità,
crescita e innovazione sono
diventati patrimonio
aziendale comune e condiviso
— aggiunge Banfi —. Mettere le persone al centro significa
innanzitutto comprendere le loro esigenze e dare a ciascuno
gli strumenti e l’ambiente per continuare a crescere a livello
sia professionale sia personale. Le persone sono il nostro
capitale umano di energia e creatività». Ciascun dipendente
riceve ogni 5 anni un bonus di anzianità; il programma
comprende anche premi sul risultato e sul comportamento,
su segnalazione dei colleghi, fino a tremila euro. E ancora:
assicurazione sanitaria integrativa gratuita, rimborso spese
mediche anche per i familiari, pacchetti prevenzione
personalizzati, polizze vita e assicurazione auto gratuite. Un
«maggiordomo aziendale» è a disposizione per pagare le
bollette, lavare l’auto e fare la spesa. C’è poi il divieto di
inviare email tra le 19.30 e le 7.30 o fare riunioni prima delle 9
o dopo le 18. E permessi retribuiti il giorno del compleanno.
Ba. Mill.
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Automobilistico

VOLVO GROUP ITALIA
Attraverso politiche di
reclutamento, selezione
e gestione, funzioni
di gruppo, Volvo Group
Diversity week, creazione
di programmi ad hoc
(inserimento di richiedenti
asilo politico), l’azienda
mostra come la diversity
abbia cambiato nel tempo
la demografia dell’ambiente di lavoro. Inoltre,
specifici indicatori
misurano annualmente
l’efficacia dell’azione dei
manager nella diffusione
del valore

Servizi finanziari

COFIDIS
L’azienda coinvolge tutti
i dipendenti in un percorso
di formazione strutturato
come un classico
«Open Day»: ogni servizio
e settore si mette a
disposizione dei colleghi
interessati a conoscere ed
approfondire nel dettaglio
le procedure di un ufficio.
Gli uffici «ospitanti»
aprono quindi le porte in
più sessioni durante l’anno
e mettono a disposizione
il loro tempo per accogliere
colleghi che vogliono fare
questa esperienza

Information technology

KALPA
Per favorire una
conoscenza più approfondita tra le persone,
incrementare la collaborazione e motivare il gruppo,
vengono proposte attività
di team building, team
working ludici e aggregativi. Esiste il gruppo Skype
«Kalpa fuoriporta» dove
tutti i collaboratori
possono segnalare eventi
di qualsiasi tipo: sportivi,
team building all’aperto
(paint ball, soft air, pic nic),
contest culinari, escape
room; Sushi Friday

rario lavorativo flessibile in entrata e in uscita,
telelavoro, possibilità di svolgere mansioni in modalità
smartworking una volta alla settimana e permessi speciali
legati alla maternità o alla paternità, oltre che programmi
specifici dedicati alla maternità e rivolti a entrambi i genitori.
Un programma dedicato ai dipendenti che Nutricia – azienda
parte di Danone Company - ha definito «Best care» e che è
stato abbracciato con convinzione da management e
dipendenti in ogni suo aspetto. Il programma è infatti
coerente con i principi aziendali secondo cui prendersi cura
delle persone favorisce una migliore qualità della vita.
Nutricia è attiva da oltre trent’anni in Italia nel settore della
nutrizione clinica, sviluppando soluzioni nutrizionali
innovative per la gestione clinica di pazienti in età pediatrica
ed adulta con l’obiettivo di migliorarne gli esiti clinici, la loro
qualità di vita e quella dei loro cari. Un percorso come «Best
Care» è parte integrante del
dna aziendale perché coerente
con l’impegno quotidiano dei
dipendenti, consci di
contribuire ogni giorno allo
sviluppo di prodotti di grande
importanza per tante persone,
oggi e sempre di più in futuro,
anche a causa dell’invecchiamento progressivo della
popolazione. Secondo i più recenti dati Eurostat l’Italia è il
paese con il più alto tasso di over 65. In Nutricia ogni persona
è considerata un importante stakeholder che può amplificare
il valore dell’Azienda anche al di fuori delle sue mura. Questo
approccio ha portato a strutturare una politica di dialogo e
connessione fatta di continui scambi e feedback reciproci.
Fedele al nome dell’Azienda, tale sistema viene nutrito e
arricchito tenendo in considerazione le indicazioni stesse dei
dipendenti e avendo come obiettivo l’equilibrio costante tra
la dimensione privata e la vita professionale. Risorse giovani
e risorse con più esperienza collaborano nella costruzione di
un rapporto sempre più orientato alla valorizzazione di ogni
aspetto che possa rendere l’esperienza lavorativa significativa
e compatibile con le esigenze personali di ciascun individuo.
Ba. Mill.
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ACROSS
Il venerdì sera i manager
invitano a loro spese
collaboratori a fare un
aperitivo. Spesso anche
il pranzo è offerto
dall’azienda. In caso di
compleanni l’AD contribuisce a cibo e bevande.
Vengono organizzate feste
aziendali, cene, regali,
omaggiati biglietti per
lo stadio, del cinema,
concerti, buoni spesa: tutte
modalità per rafforzare
il rapporto nel team ma
anche per far sentire ogni
collaboratore speciale

Prodotti chimici

W.L. GORE E ASSOCIATI
In W.L. Gore, ai nuovi
assunti viene assegnato
uno «sponsor iniziale»,
il cui ruolo include
il coaching dell'associato
sulla cultura e organizzazione, indicazioni sulle
opportunità di sviluppo e
di apprendimento,
feedback su eventuali dubbi o difficoltà. Lo sponsor
si impegna a garantire
una buona integrazione
dell'associato nella cultura
e nel suo ruolo, non solo
durante i primi mesi, ma
a lungo termine
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Servizi professionali

AXL AGENZIA
PER IL LAVORO
AXL promuove
la partecipazione a iniziative sociali e progetti legati
ai territori di appartenenza
delle proprie unità di
business. La possibilità
di proporre quali realtà
supportare è un’opportunità data a tutti i collaboratori. Tra queste, una
partita con una squadra di
pallacanestro in carrozzina
ha portato tutti i colleghi a
volere la sponsorizzazione
da parte dell’azienda
di questa squadra

Media/Servizi Internet

WEBRANKING
Nel 2018 Webranking ha
festeggiato i 20 anni
di attività lanciando il
progetto #lamiastoriaconInternet, con l’obiettivo
di raccontare come la rete
internet abbia cambiato le
vite delle persone. Inoltre,
l'azienda ha creato il
«Corridoio del tempo»,
una sorta di timeline
grafica che raffigura le
tappe percorse e dove tutti
possono aggiungere le
proprie foto, appunti
o ricordi con il fine di
condividere pezzi di storia
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CORRIERE DELLA SERA
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IL LAVORO PERFETTO
È (SOPRATTUTTO) «AGILE»

Così fanno
anche le piccole

T

L’elasticità negli orari e nella gestione degli impegni è in cima ai pensieri dei
dipendenti: sia quando in azienda c’è, sia quando dovrebbe essere migliorata
di Andrea Montuschi*
s.F.

Più soddisfatti
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L

a maggior parte delle ricerche sul
clima organizzativo in azienda non
è composta solo da domande
quantitative (ossia con scala di risposta
chiusa), ma include anche alcune domande aperte, di solito poste a fine questionario, che consentono ai rispondenti di precisare alcuni punti o di aggiungere temi non coperti dalle domande
chiuse. Great Place to Work non fa eccezione e al termine del nostro questionario si trovano infatti le seguenti due domande:
1) C’è qualcosa di unico o speciale in
questa azienda, che ne fa un eccellente
ambiente di lavoro?
2) Se potesse cambiare una cosa di questa azienda, per renderla un ambiente di
lavoro migliore, cosa cambierebbe?
Queste domande sono facoltative e normalmente poco più di metà dei rispondenti sceglie di esprimere un commento
a fine questionario. La domanda che
dobbiamo porci è quindi: chi sono gli
autori di questi commenti?
Generalizzando, possiamo dividerli in
due macro-categorie polarizzate: gli entusiasti e i critici. I primi sono i sostenitori dell’azienda, felici di esprimere la
propria soddisfazione professionale ag-

Telecomunicazioni

VETRYA
L’obiettivo della Summer
School di Vetrya è quello
di selezionare e preparare
i migliori talenti al ruolo
professionale che li
attende. Nel Corporate
Campus si ritrovano fianco
a fianco di studenti,
provenienti da diverse
università nazionali,
docenti, manager di
aziende nazionali e
internazionali e ricercatori
in terreni ancora inesplorati come quello dell’intelligenza artificiale,
della blockchain e del 5G

Servizi finanziari

ASSISTENZA CASA
I collaboratori sono stati
i veri protagonisti della
definizione dello stile
e dei principi
di Assistenza Casa.
Attraverso
la creazione di piccoli
team all’interno del
programma AC Lifestyle,
i dipendenti hanno potuto
definire e promuovere
la cultura aziendale
attraverso l’ascolto
e la raccolta delle idee
dei colleghi, avviando così
iniziative provenienti
dalle persone stesse
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Servizi finanziari

MANSUTTI
Mansutti ha da poco
ridefinito la struttura
organizzativa, passando
a un organigramma
circolare, con l'obiettivo
di far cooperare maggiormente le persone. A tal
fine, è stato costruito
fisicamente il «Muro
Mansutti», con un
mattone per ogni dipendente. Il muro può stare in
piedi solo se tutti i mattoni
sono al loro posto. Ogni
dipendente ha scritto sul
suo mattone la frase che
rappresenta il suo ruolo
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giungendo dettagli a fine survey, mentre
i secondi vedono nella domanda finale
un modo per precisare meglio le proprie
critiche, o semplicemente per «rincarare la dose». I rispondenti che non esprimono opinioni particolarmente positive
o negative nella parte quantitativa sono
invece quelli che con più probabilità saltano le domande aperte. La lettura dei
commenti scritti è quindi un ottimo modo per comprendere meglio i dati.
Quest’anno abbiamo provato ad analizzare i circa ottomila commenti registrati
dalle 50 «Best Italian companies», utilizzando un software con intelligenza artificiale, capace di digerire migliaia di testi
e di restituire risultati in cluster tematici.
Il risultato per la domanda 1 (quella che
chiede gli aspetti positivi) è molto chiaro: ben una risposta su sette tratta il tema
della flessibilità, declinata in vari modi
(smartworking, orari di lavoro, disponibilità dell’azienda ad andare incontro alle esigenze familiari). Per intenderci: ciò
significa che chi lavora in una delle 50
migliori aziende italiane sottolinea come la flessibilità sia l’aspetto principale
che rende il proprio posto di lavoro un
«best workplace». I profili demografici
che più marcatamente scelgono di parla-
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Prima tra le small
Marco Inglardi,
responsabile Italia
di Cadence Design
Systems: produce
software e ha sede
a Rozzano (Milano)

Great Place to Work®

re di flessibilità sono le donne e i giovani
sotto i 34 anni. Passando ad analizzare la
seconda domanda, sugli aspetti migliorabili, troviamo un risultato molto interessante: il tema più trattato da circa un
rispondente su 7, soprattutto donne e
persone fra 35 e 44 anni, è la flessibilità.
Avete letto bene: fra i rispondenti delle
50 migliori aziende italiane, la percentuale di persone che ritiene che la flessibilità lavorativa sia l’aspetto più positivo
della propria azienda è uguale alla percentuale di rispondenti che pensa che la
propria azienda debba migliorare su
questo aspetto. Questo risultato non è
contradditorio: significa semplicemente che la flessibilità è talmente importante per i lavoratori, da essere sempre top
of mind, in cima ai pensieri, nel bene
(quando l’azienda la garantisce) come
nel male (quando, anche in un conteso
generalmente positivo, non è ritenuta
sufficiente). Sembra quindi che uno dei
segreti per entrare nel novero delle migliori aziende del Paese sia quello di garantire ai collaboratori la possibilità di
lavorare in modo smart e di gestire con
semplicità gli obblighi extra-lavorativi.
*Presidente
di Great Place to Work Italia

Information technology

ATON
Una nuova forma
di comunicazione interna,
nata spontaneamente da
un gruppo di colleghi
appassionati di vari settori
e totalmente autogestita:
si tratta di «.Punto», il
magazine, la rivista «degli
Atonpeople per gli
Atonpeople e gli
Atonfriends che ci
seguono sui social».
«.Punto» racconta uno
spaccato di vita di Aton,
ma parla anche di libri,
musica, cinema,
tecnologia, cucina

Real Estate

Seconda
tra le small
Diego Gatti
è amministratore
delegato di Volvo
Financial Services, che
ha sede nel bergamasco

Terza tra le small
Manuela Cavallo, socia
dello studio legale
Portolano Cavallo,
che ha sede
a Milano

CASAVO
L'accoglienza di
un neoassunto comincia
ben prima dell'entrata
effettiva in azienda.
A partire da venti giorni
prima, infatti, vengono
condivise con il candidato
tutte le informazioni
necessarie al suo
on-boarding culturale.
L’integrazione della nuova
risorsa con i colleghi,
poi, si rafforza durante
momenti settimanali
di sport di squadra, cene
di team mensili, gite
aziendali fuori porta

ra le aziende di piccole
dimensione dove meglio si
lavora in Italia ci sono, secondo la
classifica, Cadence Design
Systems, che produce software,
hardware e soluzioni in silicio per
la progettazione di circuiti, Volvo
Servizi Finanziari e lo studio
legale Portolano Cavallo. La
prima punta tutto sui Volunteer
time off, ovvero la possibilità che
ogni dipendente ha di svolgere
cinque giorni all’anno attività di
carattere charity o volontariato.
«Tutto si basa sulla fiducia, non è
necessario presentare alcun
giustificativo — spiega Marco
Inglardi, responsabile Italia di
Cadence Design Systems —. Tutti
i dipendenti hanno una copertura
assicurativa per sé e per la
famiglia a copertura parziale di
spese mediche». Volvo Servizi
Finanziari, seconda classificata,
ha invece attivato diversi
programmi di wellness, tra i quali
il Workplace health promotion,
che prevedono diverse attività per
il benessere: si tengono corsi di
yoga e di mindfulness durante
l’orario lavorativo ed è consentito
libero accesso alla palestra
aziendale.
Lo studio legale Portolano
Cavallo, terzo classificato, è stato
premiato per l’ambiente
innovativo in cui lavorano
dipendenti, professionisti e staff.
«Per tutti prevediamo
un’assicurazione sanitaria —
spiega Manuela Cavallo, socia
dello studio —. Inoltre ai
professionisti offriamo una
polizza per rischio infortuni che
copre le 24ore, 7 giorni su 7, e ai
soci e counsel anche
un’assicurazione sulla vita. È
possibile lavorare da remoto
quando necessario, avendo a
disposizione tutti gli strumenti
tecnologici Alcuni possono
lavorare part-time senza alcuna
ripercussione sulla qualità del
lavoro e sviluppo di carriera».
Ba. Mill.

Servizi professionali

NUOVENERGIE
La diffusione dei valori e
dei principi aziendali a tutti
livelli si traduce nella
compilazione di un
questionario anonimo
in cui viene chiesto
ad ogni dipendente
di indicare il grado
effettivo di applicazione
dei valori aziendali, oltre
che specificarne
l’importanza per
le persone. I risultati
del sondaggio portano
l’azienda a operare e agire
per garantire la soddisfazione dei dipendenti
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Information technology

MIA-PLATFORM
In ufficio ci sono un tavolo
da ping-pong, un campo
da basket e una console
Fifa: la pausa pranzo
diventa un’occasione
per mangiare insieme,
sfidarsi e divertirsi. Per
rinforzare la coesione
all’interno del team e i
rapporti interpersonali,
organizziamo anche una
serie di attività di team
building: torneo
di ping-pong, festa
di Natale, gara Masterchef,
serata all’Aero Gravity,
Escape Room, Laser Game

