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Diversi approcci all’employer branding

Si racconta che il principe di Condé dormì
profondamente la notte avanti la giornata di Rocroi: il
Manzoni dice che questo suo stato di tranquillità
dipendesse sia dalla stanchezza, ma anche e
soprattutto dal fatto che gli era già chiaro e stabilito ciò
che dovesse fare, la mattina.
Non è altrettanto chiaro e stabilito cosa fare quando
l’obiettivo da perseguire sia quello dell’”Employer
Branding”, in altre parole quando l’obiettivo consiste
nella competizione sul mercato del lavoro.
Spesso il nostro scopo è l’attrazione dei migliori
potenziali, ma forse sarebbe più corretto parlare di
capacità di attrarre i potenziali giusti.
Ma cosa significa “giusti”? È proprio a questa domanda
che dovrebbe rispondere la ricerca della visibilità
dell’azienda come employer.
Vi sono diverse modalità con cui un’azienda può
cercare di essere competitiva sul mercato della ricerca
di personale di valore.

La più semplice consiste nella Promozione dell’azienda
mediante la pubblicazione delle posizioni offerte (sia
attraverso i media, sia attraverso le piattaforme di offerte
di lavoro, sia, infine, attraverso il sito dell’azienda).
Ma presto la richiesta dei possibili candidati si trasforma
in domanda di maggiori informazioni circa il potenziale
employer e così si rendono necessari canali di
comunicazione sempre più diversificati, tanto che per
l’employer la proposta di una posizione lavorativa
diventa come un prodotto su cui fare marketing: si
passa, così, dalla fase di Promozione a quella
dell’Orientamento (che comprende, ad esempio, la
partecipazione ad eventi di recruitment) e quindi alla
fase di Matching, che consiste nella presentazione
diretta dell’azienda come employer presso scuole ed
università. Finora, però, l’azienda si è affidata a canali di
comunicazione solo rivolti all’esterno, in cui nessun ente
esterno ha formulato analisi dell’azienda come
employer.
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Esistono due ulteriori step che possono dare enfasi
all’azienda come employer: il primo consiste nella
valutazione della qualità delle politiche di gestione delle
Risorse Umane: una Certificazione. Il secondo richiede
all’azienda la valutazione dei propri collaboratori dei
risultati delle stesse politiche: la People Satisfaction.
La prima, come ogni certificazione, ricerca e riconosce
l’aderenza delle politiche a standard qualitativi definiti e
garantisce a tutti coloro che formalmente rispettano
questi standard di fregiarsi di questa certificazione. Ha
un indubbio vantaggio: se si superano i test richiesti dal
modello, si ha diritto al “bollino blu” e quindi ci si può
fregiare dell’attestato di qualità. Ha, però, una
controindicazione: questi standard sono, per loro
natura, piuttosto statici e richiederebbero frequenti
revisioni che non sempre hanno luogo.
Una risposta a questa controindicazione è fornita dalla
ricerca della soddifazione di coloro cui le politiche sono
indirizzate: la loro soddisfazione o meno rappresenta
una misura di quanto sia efficace l’employer nel
promuovere un ambiente di lavoro caratterizzato da
politiche effettivamente mirate a far stare il meglio
possibile i propri dipendenti.
La caratteristica di questo approccio è proprio quella di
essere dinamica, perchè la valutazione da parte dei
dipendenti non è fissa nel tempo, ma è influenzata in

maniera molto significativa dal mutare dell’ambiente,
della società della cultura organizzativa.
La capacità di dare evidenza a queste valutazione di chi
nell’azienda ci vive, di chi è oggetto delle politiche e
dell’azione manageriale, rappresenta il vero hatù
dell’employer branding. Le classifiche delle aziende che
presentano una cultura manageriale giudicata
eccellente dai propri collaboratori danno una visibilità
molto elevata alle stesse, che, da ricerche realizzate,
sono quelle che ricevono il numero più elevato di
domande d’assunzione ed hanno, di conseguenza, la
possibilità di selezionare i candidati migliori.

Gilberto Dondé
Presidente
Great Place to Work® Italia
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Crisi? I migliori ci meditano su e aumentano il 
fatturato
Siamo giunti alla tredicesima classifica di Great Place to
Work® Italia e anche quest’anno le aziende per cui i
collaboratori amano lavorare confermano dati finanziari di
tutto rispetto. Il fatturato medio delle 35 Best aumenta di
6,2 punti percentuali rispetto al 2012 quando il PIL Italiano
2013 è stimato ad un tendenziale -1,9% ed il paragone con
le imprese negli stessi settori rappresentati in classifica è
dato a -4,27% rispetto all’anno precedente (Grafico 1). 10
punti di differenza confermano quanto si verifica nelle
classifiche dei 47 Paesi dove Great Place to Work pubblica
le classifiche con la medesima metodologia in cui le migliori
organizzazioni hanno dati finanziari medi circa 3 volte
superiori alla media di Paese.
Quest’anno però la crisi si fa sentire anche nelle migliori
aziende d’Italia. La crescita registrata nel 2012 si è quasi
dimezzata. Al di là dei numeri la sensazione e gli studi che
GPtW compie annualmente nelle aziende ci dicono che
proprio le migliori organizzazioni si stanno chiedendo già da
tempo come aumentare quello spirito di riscatto o rivalsa
che è noto con il termine di resilienza.
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Grafico 1: Andamento delle crescite di fatturato delle Best 
Companies confrontate con la media italiana degli ultimi 4 

trimestri
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La risposta è la formazione. Aumentare le ore di
formazione? Certo. Le ore medie di formazione pro-
capite annuali aumentano del 9% passando da 57 nel
2012 a 62, ma soprattutto affiancare ad una
formazione tecnica o specialistica, una formazione
individuale e relazionale. E quindi via ai corsi di
meditazione in azienda, dallo yoga della risata, al
benessere psicofisico, allo “yoga desk”, alla
Mindfullness, alla formazione sull’intelligenza emotiva,
allo stress management training, allo psicologo in
azienda, al coach personale. Cambiano gli spazi di
lavoro per consentire alle persone di ritrovare quella
consapevolezza di sé, quel benessere fisico e
soprattutto psicologico che permette ai manager di
operare scelte migliori e ai collaboratori in generale di
lavorare con meno paure e un sorriso in più. Cambiano
i metodi di misurazione: si sviluppano piattaforme
online per la valutazione puntuale e di trend sullo stato
fisico, sull’alimentazione, lo stress, il sonno.
Ma le aziende non avevano come obiettivo quello di
soddisfare i propri clienti e produrre profitti? Vero, infatti
continuano a farlo, ma in tempo di crisi hanno più che
mai hanno bisogno di persone più serene, disposte a

cambiare con velocità e a reagire in maniera
propositiva alle situazioni difficili prolungate nel tempo.
Anche l’accademia supporta questa teoria, in un
recente articolo pubblicato sul Journal of Corporate
Citizenship (Schneider, Zollo, Manocha – 2010) , si
attesta che approcci formativi dedicati allo sviluppo
personale come le tecniche di rilassamento e
meditazione dimostrano impatti decisivi sul processo
decisionale dei manager in maniera più determinante
rispetto alla formazione tradizionale.
Ecco come si combatte la crisi nei Best Workplaces
italiani: puntando sempre di più sui propri collaboratori
e aiutandoli ad essere donne e uomini più sereni e più
consapevoli.
I dati dimostrano che hanno ragione.

Alessandro Zollo
Amministratore Delegato
Great Place to Work® Italia
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Le pratiche di leadership di un great
place to work

Great Place To Work in più di vent’anni di ricerche ha
compreso come la cultura sia l’elemento distintivo di un
ambiente di lavoro eccellente. Per cultura intendiamo le
peculiarità e caratteristiche che assumono le relazioni tra
le persone in una determinata organizzazione. La qualità
dei rapporti nell’ambiente di lavoro ha un’importanza
cruciale, in quanto plasma il modo con cui l’azienda si
relaziona con i suoi diversi stakeholder, clienti, fornitori,
comunità, ecc.: non si può pensare di “deliziare il cliente”,
se alla base non esiste un identico tipo di sensibilità nelle
relazioni interne, in particolare tra capi e collaboratori. I
manager, aiutati dalla direzione del personale, devono
concentrarsi nel disegnare pratiche di leadership che
rafforzino i rapporti di fiducia nei loro team. Questa è la
sfida attuale.
Studiando le aziende osserviamo come negli ultimi anni
siano state sviluppate molte buone pratiche, che tuttavia
non sempre creano un reale coinvolgimento delle

persone. Facciamo un esempio: sono molte le aziende
che hanno un colloquio tra capo e collaboratore sul tema
della carriera e dello sviluppo professionale, ma questo
tipo di pratiche rimangono spesso nel limbo dei processi
non realmente attuati.
Qual è il motivo? I capi non hanno tempo, o hanno cose
“più importanti da fare”. In molti casi poi il colloquio è
condotto in un modo tale che lascia il collaboratore
insoddisfatto. Che cosa fare allora? Cominciamo a
osservare cosa succede nei great place to work.

Un’azienda, presente da diversi anni nelle nostre
classifiche Best Workplaces, è talmente convinta
dell’importanza del supporto che i capi possono fornire
alla sviluppo professionale, che è impegnata a fare in
modo che i suoi manager abbiano in un anno 5 colloqui
con ciascuno dei loro collaboratori. Che cosa significa
questo?
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Che i manager di quest’azienda, al contrario delle altre,
hanno tanto tempo libero? No. Significa che sono
consapevoli dell’impatto che tale attività ha sui risultati di
business.
In diverse organizzazioni che puntano sulla cultura, i capi,
all’inizio del colloquio sullo sviluppo e la carriera, mettono
per un attimo da parte che cosa l’azienda si aspetti dal
collaboratore. Essi scelgono di incominciare ponendo
alla persona alcune domande molto semplici, ma di
grande impatto sul rapporto di fiducia: “che cosa ti
piacerebbe fare qui in azienda? Come vorresti sviluppare
la tua professionalità? Quali sono le tue passioni fuori dal
lavoro?”. Lo scopo di domande di questo genere è
coinvolgere il collaboratore e scoprire i suoi talenti.
Ecco allora alcuni brevi suggerimenti per disegnare delle
pratiche di leadership eccellenti: essere originali, dedicare
con generosità il proprio tempo, perché questo è il vero
compito di un gestore, se vogliamo prendere sul serio il
significato di questa parola. Trattare le persone come

individui e dare risposte ai loro bisogni. Comprendere
come le pratiche si adattino al vero obiettivo
organizzativo: avere persone che possano dare tutti i
giorni il meglio di se stesse.

Antonino Borgese
Senior Partner
Great Place to Work® Italia
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Come le valutiamo

9

La classifica è originata in gran parte dal giudizio delle persone che, 
compilando il questionario, assegnano alla loro azienda il titolo di Best 

Workplace.

I risultati del questionario Trust Index© pesano infatti per i 2/3 del punteggio 
finale, mentre la restante parte è legata all’analisi delle pratiche di gestione delle 

risorse umane, descritte dalle aziende nel questionario Culture Audit©

Il Modello© su cui si basa il questionario Trust Index©, e da cui discende il 
processo di valutazione, mette in evidenza come un ambiente di lavoro 

eccellente sia caratterizzato da tre relazioni fondamentali: una relazione di 
fiducia reciproca con il management aziendale, il rapporto di orgoglio per il 

proprio lavoro e per l’organizzazione di cui si fa parte e la qualità dei rapporti 
con i colleghi.

Queste tre relazioni si sviluppano in 5 dimensioni: Credibilità, Rispetto ed 
Equità, misurano la fiducia dei dipendenti nei loro manager, mentre le altre due, 
Orgoglio e Cameratismo, mirano a valutare il rapporto dei dipendenti con il loro 
lavoro e la loro azienda, le loro sensazioni riguardo ad essi, e il divertimento nel 

luogo di lavoro con gli altri colleghi.
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I numeri di Great Place to Work® 

10

• 59 le affermazioni che compongono il questionario Trust Index© 
• 5 le dimensioni del Modello© di analisi adottato
• 2/3 del punteggio definito dal giudizio espresso dai dipendenti
• 49 i paesi in cui Great Place to Work® Institute è presente
• Più di 7.000 le aziende partecipanti al progetto Best Workplaces in 

tutto il mondo
• 5 milioni i dipendenti intervistati attraverso il questionario Trust 

Index©

• In Italia:  96 aziende partecipanti nel 2013, più di 22.000 persone 
coinvolte
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I numeri della lista Best Workplaces Italia 2014

• In Italia: 96 aziende partecipanti nel 2013, più di 22.000 collaboratori coinvolti

• Ancora 2 liste:

 12 Large Companies per organizzazioni con 500 dipendenti e oltre

 23 Small Medium Enterprises (SME) con un numero di dipendenti 
compreso tra 50 e 499

• 7 su 35 sono aziende New Entry rispetto al 2012

• Response Rate medio delle aziende classificate: 82%

• Numero totale dipendenti delle 35 Best a fine 2013: 26.706

• In media nelle 35 Best Italiane 2014 l’82% delle persone intervistate conferma 
«Tutto considerato, direi che questo è un eccellente luogo di lavoro»

Best Workplaces Italia 2014 | Media package
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La percezione media sulle 5 dimensioni del Modello© finora ha fatto registrare una crescita costante, fino ad una battuta
d’arresto registrata quest’anno. Anche per le Best Companies il protrarsi della situazione critica dei mercati e del mondo
del lavoro fa sì che alcuni aspetti legati alla soddisfazione delle persone appaiano influenzati dal contesto esterno.
La soddisfazione complessiva rimane in ogni caso a livelli elevati e, in particolare nei momenti critici, il senso di
appartenenza e l’attaccamento alla propria azienda rimane uno dei valori distintivi dei Best Workplaces italiani.
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Best Workplaces Italia 2014 - Large Companies
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Il Corriere della Sera 16 Dicembre 2013

1
MICROSOFT ITALIA

Information Technology 7
SANOFI

Pharmaceutical

2
TETRA PAK PACKAGING 

SOLUTIONS
Manufaturing & Production

8
GRUPPO QUINTILES
Health Care Services

3
FEDEX EXPRESS

Package & Freight Transport 9
BOTTEGA VENETA ITALIA

Luxory Goods

4
ELI LILLY ITALIA
Pharmaceutical 10

MEDIAMARKET
Retail

5
BRICOMAN

Retail 11
ABBVIE

Pharmaceutical

6
EMC COMPUTER SYSTEMS 

ITALIA
Information Technology

12
MARKAS

Business Services
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1
CISCO SYSTEMS

Telecommunications 9 SC JOHNSON
Chemicals 17

GRUNENTHAL ITALIA
Medical Sales / Distribution

2
W.L. GORE & ASSOCIATI

Chemicals 10
ZETA SERVICE

Payroll Outsourcing 18
MEDTRONIC ITALIA

Medical Sales / Distribution

3 LOCCIONI
Machinery & Equipment 11

CONTE.IT – ADMIRAL 
GROUP

Auto insurance services
19 CORIO

Property Management

4
HITACHI DATA SYSTEMS

Storage/Data 
Management

12
EDWARDS 

LIFESCIENCES ITALIA
Medical Devices

20 JOBRAPIDO
Online Internet Services

5
NATIONAL

INSTRUMENTS ITALY
Electronics

13
VOLKSWAGEN

FINANCIAL SERVICES
Financial Services

21
BIOGEN IDEC ITALIA

Pharmaceutical

6
MARS ITALIA
Food Products 14

JT INTERNATIONAL 
ITALIA

Retail Tobacco
22

WELCOME ITALIA
Telecommunications

7
PEPSICO ITALIA
Food Products 15

MELLIN – DANONE 
BABY NUTRITION

Food Products
23

NOVATERRA ZEELANDIA
Food Products

8
SAS

Software 16
ROYAL CANIN ITALIA

Food Products

Best Workplaces Italia 2014 - SME
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Il Corriere della Sera 16 Dicembre 2013

i migliori servizi di telecomunicazione per la vostra impresa
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Hitachi Data Systems Italia
Quali sono le iniziative che a vostro giudizio vi hanno permesso di fare il vostro ingresso nella classifica Best Workplaces Italia
2014?

Hitachi Data Systems è una azienda che mette al centro della sua strategia le persone. Per noi Great Place to Work non è un
semplice riconoscimento formale, ma un modo di essere e di vivere l’azienda. Il rapporto fra individuo e lavoro è cambiato negli ultimi
anni e se si vuole essere competitivi sul mercato bisogna stabilire un “patto” fra persona e azienda più in sintonia con i cambiamenti
sociali ed economici che il mondo sta vivendo. La flessibilità è fondamentale e premiante, le regole devono essere funzionali al
raggiungimento degli obiettivi così come i conflitti devono essere incanalati verso il loro aspetto produttivo. Promuoviamo il rispetto
per la diversità, la trasversalità nell’interscambio di idee fra diverse funzioni e livelli gerarchici e sosteniamo una managerialità diffusa
ad ogni livello e posizione, dove giovani e meno giovani lavorano insieme per un obiettivo comune. Tutto ciò sommato a delle
politiche retributive significative, orientate al merito e al riconoscimento della performance, fanno di Hitachi Data Systems the best
place to work and to win.

15

Risponde il Dott. Jorge Giuntoli , HR Director  EMEA Central & Global Markets Human Resources

Esiste qualche progetto legato all’area delle risorse umane sul quale state lavorando e che vi va di
raccontare?

In questo momento stiamo lavorando ad un progetto mondiale di analisi delle competenze della forza
vendita dal quale partirà un progetto di sviluppo per ogni Account Manager. Il progetto si estenderà
successivamente ai restanti ruoli della nostra organizzazione.
Infine, dato l’alto valore etico di Hitachi, ci preme segnalare l’ampio programma di iniziative concrete di
Corporate Social Responsibility a cui partecipa tutto il team, anche in collaborazione con clienti e
partners.
HDS Italia sostiene AVIS, attraverso il progetto B2Blood, è al fianco dell’Associazione SOS Villaggi dei
Bambini, aderisce al programma Volontari per un Giorno promosso dal Comune di Milano ed è
Corporate Golden Donor del FAI, il Fondo per l’Ambiente Italiano.

Best Workplaces Italia 2014 | La voce delle aziende
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Royal Canin Italia

Quali sono le iniziative/politiche che a vostro giudizio vi hanno permesso di fare il vostro
ingresso nella classifica Best Workplaces Italia 2014?
Pensiamo che una grande forza di Royal Canin Italia risieda nel senso di appartenenza e nella
passione dei nostri associati. Sono loro i migliori ambasciatori della nostra società. L'ampia
identificazione con la mission e con i valori aziendali è stata sostenuta dai programmi di condivisione
della nostra visione a lungo termine basata su una strategia di innovazione che, abbinata alla
sostenibilità, è orientata al benessere dei cani e dei gatti.
Il nostro motto “Conoscenza & Rispetto”, insieme ai 5 Principi della grande famiglia del gruppo Mars
Inc. di cui facciamo parte, si traducono inoltre in concrete iniziative aziendali come ad esempio:
la fornitura di alimenti per i cani/gatti dei nostri associati, la promozione della “Nutrizione-Salute” con
frutta fresca a disposizione in ufficio, la protezione delle persone e delle loro famiglie attraverso
un'assicurazione sanitaria integrativa.

Esiste qualche progetto legato all’area delle risorse umane sul quale state lavorando e che vi
va di raccontare?
Tra le nostre priorità per il 2014 ci sono vari progetti relativi allo sviluppo professionale degli associati
oltre che al potenziamento della nostra cultura aziendale, in particolare in riferimento al mondo Mars
e al nostro approccio di “Nutrizione-Salute”. Coinvolgeremo inoltre gli associati nei risultati ottenuti
da questa prima survey Great Place To Work e faremo tesoro insieme dei numerosi spunti emersi
per avviare nuove iniziative a favore dell'ambiente di lavoro e della realizzazione personale.

16

Risponde il Dott. Eric Barzin, Direttore del personale
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Bottega Veneta Italia

Quali caratteristiche della vostra cultura ritiene siano stati gli elementi chiave per
determinare il riconoscimento di Bottega Veneta come Best Workplaces Italiano 2014?

La centralità delle persone è da sempre un elemento chiave della nostra cultura e strategia
aziendale, rappresentando per Bottega Veneta un’importante fonte di vantaggio
competitivo. Il percorso che ci ha consentito di raggiungere eccellenti risultati di continua
crescita e di entrare oggi in questa prestigiosa classifica è stato intrapreso da alcuni anni
partendo dall’attenzione rivolta al benessere dei dipendenti nel lungo periodo. In un settore
a basse barriere tecnologiche come quello in cui operiamo, il vero valore aggiunto è infatti
dato dalle persone e dalla continua ricerca di miglioramento e innovazione derivante dalla
stretta collaborazione tra i singoli. Chi lavora in Bottega Veneta fin dai primi mesi in azienda
si innamora del prodotto, dell’artigianalità e della qualità senza compromessi che
contraddistingue il marchio. Questi elementi, unitamente alla condivisione di valori e
l’orgoglio di lavorare in una realta' che rappresenta l’eccellenza del Made in Italy, hanno fatto
sì che i nostri dipendenti abbiano un fortissimo senso di appartenenza nei confronti
dell’azienda. I progetti di formazione nell’ambito della Scuola della Pelletteria, il piano di
welfare e l’assicurazione sanitaria, il rispetto per l’ambiente e l’attenzione alle tematiche di
sostenibilità hanno contribuito al raggiungimento di questo importante riconoscimento di cui
vado molto fiero.

17

Risponde il Dott. Marco Bizzarri, CEO & President Bottega Veneta 

Best Workplaces Italia 2014 | La voce delle aziende



©2013 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved.

JT International Italia
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Rispondono PierCarlo Alessiani, Presidente e Amministratore Delegato e Viviana Greco Direttore Risorse Umane

Best Workplaces Italia 2014 | La voce delle aziende

Esiste qualche progetto legato all'area delle risorse umane sul quale state lavorando e che vi 
va di raccontare?
Sono molte le iniziative che mettiamo in campo per i nostri dipendenti e vanno dalla flessibilità nello 
svolgimento delle attività per venire incontro alle diverse esigenze a benefit come i programmi di 
check up medico. Ovviamente la formazione riveste un ruolo fondamentale all’interno dei nostri 
programmi. Gli strumenti che mettiamo a disposizione per realizzare al meglio tali obiettivi vanno 
dai classici corsi in aula, agli affiancamenti, ad assignment specifici (in Italia e all’estero), ai piani di 
autosviluppo con il supporto di un tutor dedicato, al coaching, alla job rotation. Cerchiamo quindi di 
offrire un mix di momenti collegiali e di momenti individuali, con l’obiettivo di sostenere la crescita 
della società attraverso la crescita delle persone.

Quali sono i punti di forza che secondo voi hanno reso possibile essere confermati anche 
quest'anno come una delle Best Companies italiane?

Siamo onorati di questo importante riconoscimento che testimonia l’attenzione che da sempre JTI 
(Japan Tobacco International) pone verso le proprie persone e verso lo sviluppo e il mantenimento 
di un ambiente di lavoro confortevole e stimolante. Tutta l'organizzazione aziendale è pensata e 
strutturata per favorire la crescita personale oltre che societaria, valorizzando l'enorme ricchezza 
culturale, professionale e umana rappresentata dai talenti che siamo in grado di attrarre. I 
dipendenti sono incoraggiati a esprimere le proprie potenzialità e a dare il proprio contributo anche 
con nuove idee e iniziative. E la continua crescita di JTI in Italia è la miglior conferma che sono le 
persone a fare la differenza, sono loro il vero vantaggio competitivo. 
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1. Microsoft Italia

Best Workplaces Italia 2014 | Large Companies
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Il punto di vista del consulente La voce dei collaboratori

Per Microsoft il concetto chiave è permettere a ciascuno di realizzare il proprio
potenziale, così come indica lo slogan Your Potential, Our Passion. Questo
messaggio rappresenta un simbolo di innovazione e testimonia di una filosofia
aziendale che mette le persone al centro.
I collaboratori, incarnando la vision aziendale, diventano ambasciatori del mondo
Microsoft e rappresentano un veicolo di sviluppo per la comunità. Perciò, la
diffusione dei valori a tutti i livelli, i momenti di ascolto dal basso e le iniziative di
responsabilità sociale costituiscono i pilastri dell’organizzazione. Tre le iniziative più
originali, emerge “Consensus”: uno strumento fruibile online, che permette di
creare survey e raccogliere feedback anonimi da parte dei collaboratori, utilizzato a
valle di ciascun evento. Ma sono anche frequenti le occasioni in cui le persone
Microsoft assumono un ruolo determinante nella promozione della citizenship, sia
come speaker che come formatori. Tra questi, spicca “La Nuvola Rosa”,
un’iniziativa socio-culturale supportata da una piattaforma Web, che si è svolta a
Firenze nel Maggio 2013 e ha avuto l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica
sulla necessità di colmare il divario di genere nel campo della scienza, della
tecnologia e della ricerca, stimolando le ragazze a intraprendere studi universitari a
indirizzo scientifico e ad ambire a carriere professionali in ambito tecnologico.
L’obiettivo è anche provare a immaginare una società in cui uomini e donne
saranno equamente presenti ai vertici delle istituzioni e delle imprese

"Questa Azienda è unica al mondo.
E' tecnologicamente avanti ed ha
un occhio di riguardo per i propri
dipendenti. I benefit proposti e
assegnati ad ognuno di noi, parlano
da sé, così come l'ambiente di
lavoro, accogliente e caldo, come
se si fosse a casa. E non
trascuriamo, la possibilità di lavorare
da casa, in tranquillità, cosa non
indifferente per chi lavora distante
dalla sede.
E' senza ombra di dubbio, un
eccellente Azienda, dove lavorare,
per lungo tempo."
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Tetra Pak, multinazionale svedese leader nella produzione di soluzioni per il 
packaging di alimenti, è profondamente convinta che le persone siano il miglior 
investimento per l’organizzazione, e ha un approccio verso i collaboratori 
improntato su fiducia reciproca e trasparenza, finalizzato a creare un ambiente di 
lavoro piacevole attraverso la cultura del “positive workplace”. Per questo, rivolge 
un’attenzione costante non soltanto alle esigenze personali e professionali delle 
persone, ma anche alla loro motivazione nel lavoro quotidiano, adottando politiche 
eccellenti in termini di work-life balance e momenti di aggregazione previsti anche 
al di fuori del luogo di lavoro. 
Tra le iniziative più originali, il “Summer Job Program” - che offre un’esperienza di 
lavoro in azienda ai familiari diretti dei collaboratori, tra i 16 e 25 anni, durante il 
periodo estivo - e il “Parents Program”, che permette ai neo-genitori di gestire la 
pausa maternità/ paternità rimanendo aggiornati sui cambiamenti in azienda, e 
facilita il loro reinserimento con momenti formativi e affiancamenti ad hoc.

"L'azienda è unica nel suo genere, 
da molte possibilità all'impiegato, 
sia come benefit sia come 
possibilità di cambiar lavoro o di 
crescere professionalmente.
In un clima come quello italiano 
Tetra riesce comunque ad essere 
meritocratica e a non discriminare 
per sesso, razza, orientamento 
sessuale.
C‘è un'attenzione per l'impiegato 
che non ho mai visto da nessuna 
parte, e l'azienda ti coinvolge 
talmente tanto che la metti sopra 
ogni cosa..."
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L’anima di FedEx è la filosofia People, Service, Profit (PSP). La catena valoriale PSP
veicola l’idea che occupandosi al meglio delle persone, anche il servizio al cliente
può raggiungere livelli di eccellenza, in modo da garantire un profitto durevole nel
tempo, da reinvestire ancora nelle persone e nel servizio offerto. La cura nei
confronti dei collaboratori, perciò, è presidiata in modo capillare attraverso politiche
improntate alla trasparenza e alla valorizzazione del contributo che ciascuno è in
grado di apportare all’organizzazione. Esiste infatti un modello formalizzato che
permette di gestire la comunicazione senza ambiguità o zone d’ombra,
privilegiando la comunicazione a due vie e incoraggiando l’uso del feedback a tutti i
livelli. Un focus specifico è dedicato, inoltre, al riconoscimento del valore dei
collaboratori. Gli strumenti più efficaci sono i premi per l’eccellenza del servizio o
della customer experience - come il programma Courier of the Year, che fornisce ai
clienti l’opportunità di dare un feedback sul corriere che gestisce il loro servizio -, e
il sito I am FedEx, che dà la possibilità ai collaboratori di raccontarsi a partire dai
propri interessi e dalle proprie passioni, passando in rassegna i motivi che li
rendono orgogliosi di lavorare per FedEx

"Sentirsi parte di una comunita'
globale nella quale non vi sono
pareti perche' tutti interagiscono
con tutti al fine di raggiungere il
medesimo scopo."
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In Eli Lilly, società farmaceutica all’avanguardia per farmaci innovativi, tutti possono
sentirsi parte di una grande “famiglia”: il focus sull’equità interna e quello
sull’attenzione nei confronti delle persone, di tutte le persone, sono di pari
importanza per l’azienda.
Il pacchetto di benefit flessibile offerto è cucito su misura dei bisogni dei singoli
collaboratori e rimarca non soltanto una forte attenzione alla famiglia e alla
maternità, ma anche ai collaboratori single e conviventi, indipendentemente dal loro
orientamento sessuale. La tradizionale “Festa della mamma e del papà che
lavorano” è stata ampliata e sostituita da un nuovo grande evento, chiamato
“Insieme”. La grande festa è stata estesa a tutti i collaboratori dell’azienda, anche a
quelli esterni e tutti hanno avuto la possibilità di coinvolgere due persone a scelta,
che fossero figli, amici o parenti. Il messaggio che Eli Lilly vuole trasmettere è che
tutti in egual modo contribuiscono al successo aziendale

«Il dipendente è fatto sentire parte
integrante di un fantastico team di
lavoro.
Si lavora in un ambiente sereno,
collaborativo e stimolante.
In tempi difficile, sono molto
apprezzati i diversi benefit dati
(check-up completo, benefit per
attività formative/ricreative e per i
figli).
Ottima mensa: basso costo per il
dipendente buona qualità del cibo.
Molta attenzione alle diverse diete
alimentari. "
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Bricoman si occupa della vendita di prodotti tecnici di qualità per la costruzione e la
ristrutturazione della casa sia all'ingrosso che al dettaglio. I valori aziendali,
improntati alla trasparenza e allo spirito di squadra, si riflettono in un ambiente di
lavoro a basso tasso di gerarchia e ad alto livello di rispetto reciproco, dove
sbagliare è permesso, e il divertimento non è un aspetto marginale. Per questo, i
momenti di aggregazione coinvolgono le persone anche fuori dal lavoro, e la
relazione con i collaboratori è improntata alla condivisione.
Condivisione del sapere, che passa attraverso la diffusione capillare delle
informazioni e il conferimento di autonomia decisionale alle persone, e condivisione
dell’avere, realizzata attraverso leve retributive che vanno ad impattare sul breve,
medio e lungo periodo, rendendo anche le persone socie dell’azienda, per dare
maggiore responsabilità e motivazione.

"La cosa che rende eccellente
questa azienda è il fatto che tutti i
dipendenti vengono trattati allo
stesso modo non ci sono
favoritismi, tutti facciamo parte di
questa grande famiglia e
collaboriamo tutti insieme per
renderla migliore ed è per questo
che il nostro ambiente di lavoro è
eccellente perché ci sentiamo a
casa nostra. Inoltre sia i CS che il
direttore sono bravissimi perché
ascoltano tutti i nostri problemi
tranquillamente quindi sono anche
molto umili. Concludo dicendo che
io amo la mia azienda così com’è."
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EMC offre servizi e tecnologie di supporto al business per la gestione
dell’informazione. L’impronta valoriale dell’azienda mette al centro l’esigenza di
un’innovazione costante, in un contesto attento a valorizzare la variabile umana. Le
politiche di EMC sono orientate alla creazione di un clima cordiale e positivo, senza
trascurare le esigenze formative dei collaboratori, che non si fermano alle
competenze tecnico-professionali, ma includono anche le cosiddette “soft skill”. I
momenti di ascolto sono previsti a tutti i livelli dell’organizzazione, attraverso la
strutturazione di una survey interna, cui seguono piani d’azione concreti, e una
pluralità di canali utili a raccogliere feedback da parte dei collaboratori.
In più, per facilitare le occasioni di contatto fra colleghi, EMC ha lanciato
un’iniziativa definita “UN CAFFE’ CON…” , che prevede incontri di 30 minuti nella
pausa caffè del dopo pranzo, permettendo a chi lo desidera di raccontarsi e di
condividere con gli altri passioni e hobby; in questo modo si crea un’opportunità di
scambio culturale e di condivisione di esperienze e attività.

"L'azienda è un leader riconosciuto
di mercato con una strategia
precisa. Il livello di professionalità
dei dipendenti è molto elevato e
stimolante ed il riconoscimento in
termini di retribuzione e benefit
sopra la media. Lavorare in EMC
rende orgogliosi e da convinzione di
poter realizzare qualcosa di
veramente utile in termini di
innovazione tecnologica e quindi di
qualità dei servizi e della vita."
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Per sanofi, azienda farmaceutica che opera a livello globale in circa 100 paesi del
mondo, l’idea di responsabilità sociale non investe soltanto la dimensione esterna
all’azienda, ma è rivolta innanzitutto verso i propri collaboratori. La ricerca di
sinergia tra gli obiettivi di business e l’attenzione per le persone è resa esplicita
dalla metafora della “casa virtuale” NOI sanofi, in cui l’impronta valoriale e i principi
manageriali sono rappresentati come i “mattoni” alla base dello stile unico del
mondo sanofi. L’identificazione delle persone con la filosofia del gruppo è ricercata
attraverso politiche volte a favorire l’engagement dei collaboratori. Tra queste, si
distingue l’iniziativa “Team in (e)motion”, che ha previsto una serie di workshop
finalizzati a definire i valori e la mission di ogni dipartimento aziendale attraverso
sessioni di team building e ha portato alla realizzazione di un video da parte di
ciascun dipartimento.

"Il fatto che pur essendo una
grande azienda, con un gran
numero di persone, non veniamo
considerati come dei numeri ma
come delle persone ed ognuno ha
la propria dignità ed è ben
conosciuto anche da chi occupa
posizioni di alto livello..."
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Le politiche adottate da Quintiles, multinazionale nel settore dei servizi per
l’industria farmaceutica, veicolano l’idea che le persone ricoprano realmente
un ruolo centrale in azienda, e testimoniano l’impegno nella creazione di un
contesto di lavoro collaborativo e coeso, in linea con i valori fondativi del
gruppo, in cui Integrità e teamwork occupano un posto di rilievo. Quintiles
rende esplicita la sua attenzione a 360 gradi nei confronti dei collaboratori
attraverso un sistema di work-life balance ricco di iniziative, tra cui figura
anche un corso specifico per la gestione dello stress. In più, parte
integrante dei valori aziendali è anche l’impegno concreto a stimolare
comportamenti sensibili nei confronti della comunità. Ad esempio, ogni
anno Quintiles organizza il “Qday” , una mezza giornata retribuita concessa
ai propri collaboratori che offre loro la possibilità di dedicare del tempo a
svolgere attività di volontariato individualmente o in gruppo. Nell’iniziativa
sono coinvolti non soltanto i collaboratori di sede, ma anche quelli della field
force, in un’ottica di alto livello di inclusione della popolazione aziendale.

"Lavorare in Quintiles è sicuramente
un'esperienza che ti cambia la vita. Ti rendi
conto di far parte di un gruppo di lavoro
dove vieni considerato come persona e
non come numero. Le tue eventuali
proposte possono essere espresse e non
ci sono preclusioni di sorta, se un idea è
valida non importa da che parte viene!! e se
può essere applicata lo sarà.
In questi periodi di crisi poi sapere di
lavorare per un'azienda che farà di tutto per
rendere sereno il nostro futuro lavorativo è
sicuramente fonte di serenità che si riflette
anche sui risultati lavorativi. Inoltre so che in
qualsiasi momento io avrò bisogno
dell'azienda, l'azienda ci sarà così come in
Quintiles sanno di poter contare sempre su
di me. "
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Nome di spicco della moda italiana, Bottega Veneta è un perfetto esempio di
comunione tra anima internazionale e anima artigianale, tra contesto mondiale e
radicamento al territorio. Se la testa di Bottega Veneta è proiettata nel mondo
internazionale del lusso, le sue radici sono fisse nel territorio locale e il cuore intriso
di artigianalità. La produzione, artigianale come da tradizione, è nel vicentino, come
il nuovo atelier, che si trova in una villa ottocentesca completamente ristrutturata
conservando però il suo carattere originario anche negli interni. Lì i neoassunti
iniziano ad entrare in contatto con l’azienda, realizzando, sotto la guida degli
artigiani, un piccolo oggetto in pelle intrecciata. Fin dai primi giorni in azienda la
cultura aziendale e il culto del prodotto artigianale vengono trasmessi a tutte le
persone. Sempre nell’atelier, a testimonianza del forte radicamento al territorio, si
trova la scuola di pelletteria di Bottega Veneta che ha tra i suoi obiettivi quelli di
“Sviluppare nei giovani il talento, la cultura, le competenze, l’etica dell’impegno e la
passione per l’artigianalità”.
Cultura, valori, tradizione, artigianalità e passione sono il cuore dell’identità di
Bottega Veneta.

"Nonostante quest'azienda abbia
molti dipendenti, le persone non
vengono trattate come numeri ma
come PERSONE.
C’è molta riconoscenza quando le
cose vanno bene.
c'è altruismo fra colleghi ma anche
fra superiori.
inoltre i prodotti di quest'azienda
hanno qualcosa di unico ed è una
soddisfazione aver fatto parte alla
loro creazione.
l'importanza che quest'azienda
dedica all'ambiente..."
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I valori del gruppo Mediamarket ruotano intorno al concetto chiave di “approccio
etico” nei confronti delle persone: il successo nel business non può prescindere
dall’attenzione al “come” lo si raggiunge. Per questo, sorgono una serie di iniziative
volte a porre i collaboratori al centro dell’organizzazione, valorizzando il loro
contributo in un’ottica di lungo periodo. Circa il 90% dei direttori dei punti vendita e
dei capi settore, ad esempio, è cresciuto all’interno dell’azienda seguendo tutte le
tappe del percorso di sviluppo professionale, partendo dal ruolo di addetto vendita
o di capo reparto. Un’ulteriore testimonianza di come l’attenzione del gruppo sia
rivolta costantemente alla crescita dei collaboratori, è la Mediamarket Corporate
University, nata in collaborazione col MIP del Politecnico di Milano: il percorso
formativo, articolato in sette moduli tematici, dura cinque anni e il titolo è stato
riconosciuto dal ministero della pubblica istruzione come Master post universitario
in “Business Management and Organisational Development”.

"Mi ritengo molto fortunata a
lavorare per questa Azienda, ma
soprattutto a far parte di questo
negozio. Abbiamo sempre avuto un
ottimo "allenatore", il nostro
Direttore, che ha sempre saputo
trovare il modo giusto per
MOTIVARCI giorno dopo giorno e
farci AMARE il nostro lavoro!"
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Abbvie è una società biofarmaceutica impegnata nella ricerca, produzione e
commercializzazione di farmaci per curare gravi patologie, che dimostra di essere
vicina alle persone nella loro vita professionale, ma anche nei momenti di difficoltà
legati alla sfera privata. Per farlo, l’azienda mette in atto una serie di politiche
orientate a migliorare il work-life balance dei collaboratori, attraverso soluzioni di
flessibilità oraria o lavoro a distanza, ma anche offrendo un sostegno economico-
occupazionale ai familiari di dipendenti in gravi difficoltà, e stanziando borse di
studio dedicate ai figli di collaboratori in condizioni economiche di disagio. L’idea di
cura, perciò, non è rivolta soltanto all’esterno, verso i pazienti, ma caratterizza
anche l’approccio adottato all’interno dell’azienda, nei confronti dei collaboratori.

"E' speciale perché è possibile
percepire che con il proprio lavoro si
possono aiutare tante persone
grazie ad una cultura aziendale forte
e ben definita."
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Markas è un’azienda italiana che si occupa di fornire servizi di facility, pulizia e
ristorazione collettiva in ambito sanitario
Affidabilità, impegno e correttezza sono i valori fondamentali che l’azienda ha
condiviso e riaffermato durante il Markas Day, una giornata di condivisione di
mission, vision e valori aziendali con i collaboratori. Insieme hanno definito i valori e
la loro applicazione nell’attività quotidiana in azienda. La condivisione è
fondamentale in Markas, soprattutto dei successi professionali e personali: ogni
volta che nasce il figlio di uno dei collaboratori viene esposta la sagoma di una
cicogna e un fiocco, rosa o azzurro, e tutti i colleghi vengono informati della
nascita. Così il lieto evento di un collaboratore diventa il lieto evento di tutta
l’azienda.

"Questa azienda è speciale per
quanto riguarda l'etica, l'ambiente e
la sicurezza, per i corsi di
formazione e per le persone che ci
lavorano, alcuni di loro ti fanno
sentire come a casa."
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Cisco è un’impresa caratterizzata da un’attenzione costante a
mantenere alto il livello di engagement dei propri collaboratori,
adottando uno stile comunicativo aperto e ricco di momenti di
ascolto “dal basso”. Non soltanto esiste un team dedicato a
monitorare e migliorare l’esperienza delle persone in Cisco –
l’“Employee Engagement team” –, ma nell’estate 2013 è stata
lanciata una campagna per stimolare i collaboratori a raccontare,
attraverso riflessioni e storie, come vivono e interpretano i valori
aziendali. Tra le iniziative “bottom up” più originali, inoltre, si distingue
il “Reverse mentoring”: un progetto pilota in cui i manager sono
coinvolti in attività di mentoring da parte dei collaboratori under 30,
finalizzato a valorizzare la diversità di esperienze come occasione
formativa, e aiutando senior e junior a migliorare reciprocamente il
modo di affrontare il business, apportando sempre idee innovative.

"Le persone. Appartenere a questa fantastica
Azienda significa potersi relazionare tutti i giorni
con persone speciali dal punto di vista
professionale e dal punto di vista umano. Lo
stimolo ad essere sempre all'altezza dei propri
colleghi è costante, la conseguenza è una
crescita continua di questo incredibile capitale
umano. Altra elemento determinante è la capacità
di riconoscere il merito professionale, sia in
termini economici che in termini di possibilità di
crescita attraverso programmi di Talent
development. HR da questo punto di vista da
consistentemente grande dimostrazione di
competenza nel gestire e accrescere questo
capitale. Non esiste altro posto dove vorrei
lavorare. "
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W.L. Gore e Associati, azienda che crea soluzioni innovative e basate sulla
tecnologia che vanno dai dispositivi medicali ai tessuti ad alte prestazioni, ha la sua
particolarità nella cultura.
La cultura aziendale è stata creata e sviluppata dal fondatore, Bill Gore, ed è
continuamente fonte di dibattito, spesso gli Associati si scambiano opinioni e si
chiedono se quello che stanno facendo si sposa con la cultura di Gore, che
permea ogni attività. La cultura è radicata e vissuta da ogni collaboratore, grazie
all’altissimo grado di identificazione con essa ad ogni livello. È stato, tra le altre
cose, istituito un premio, il Watercarrier Award, per la persona che più rappresenta
e incarna la “Gore Culture”. Segno tangibile di questa cultura diffusa e in
movimento è la leadership aziendale: i leader non sono riconosciuti come tali in
base a organigrammi o gerarchie, la loro leadership viene dalla competenza, dal
contatto con le persone quotidiano, dalla loro capacità di far sentire tutti sulla
stessa barca, tutti imprenditori. In Italia, gli associati sono stati coinvolti nella
votazione per la scelta dei nuovi leader, a testimonianza dell’approccio innovativo
alla leadership che è diffusa e parte dal basso.

"Una cultura aziendale unica,
impostata sulla fiducia nell'individuo
e sulle sue capacità di apportare
idee e innovazione, sia da solo che
cooperando in piccoli gruppi. La
fiducia e l'impegno, nonché il
rispetto delle regole interne non
sono visti come un peso ma come
una risorsa e questo si percepisce
in ogni persona che lavora in questa
azienda."

Best Workplaces Italia 2014 | SME



©2013 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved.

3. Loccioni

33

Il punto di vista del consulente La voce dei collaboratori

Loccioni è presente sul territorio marchigiano da più di quarant’anni, il suo
obiettivo è quello di incarnare un modello imprenditoriale assolutamente
peculiare, nel segno della tradinnovazione. Si definisce “open company” e
“sartoria tecnologica”, nella misura in cui assume un ruolo di primo piano nel
mondo dell’alta tecnologia - in cui la creatività, l’entusiasmo e lo spirito di
innovazione sono centrali - ma senza rinunciare al sistema valoriale della
tradizione agricola - dove l’etica del lavoro, la volontà e la parsimonia giocano
un ruolo essenziale. In un ambiente di lavoro “orizzontale” e senza gerarchie,
l’eterogeneità è un valore, e le persone sono poste al centro
dell’organizzazione attraverso una serie di politiche capaci di alimentare il
senso di fiducia e collaborazione. Dalla rete “silverzone” - un’area virtuale che
accoglie i saperi e le esperienze dei “senior”- , al progetto “Bluezone”, un
luogo fisico e virtuale capace di favorire l’incontro e la conoscenza dei giovani
con l’impresa, fino al progetto “Avvia l’impresa”, che intende favorire lo spirito
intraprenditoriale dei collaboratori, appoggiandoli nel caso vogliano mettersi in
proprio, in Loccioni non mancano le occasioni per “fare la differenza”.

"La possibilità di portare avanti il proprio
progetto e sviluppare la propria identità
professionale. Ad esempio nascono nuovi
team e nuovi reparti basati sulla passione e
l'impegno delle persone (laboratori di ricerca,
comunicazione, design, elettronica, sedi
estere, etc.).
Qui c'è la possibilità di portare in visita la
famiglia e gli amici anche il sabato e la
domenica.
Tutti possono crescere, basta che lo vogliano
e ci mettano impegno e passione. Non ci
sono posizioni occupate, ma posizioni da
creare.
E' un'impresa che si prende cura del
territorio, dell'ambiente, è a impatto zero e
alimentata da energia rinnovabile. E' immersa
nel verde e in simbiosi con la natura."
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Hitachi offre soluzioni ad alto contenuto tecnologico per migliorare il
futuro delle persone, come sognato dal suo fondatore. La filosofia di
Hitachi, l’Hitachi Spirit, permea tutte le attività e accomuna tutte le filiali
del gruppo, guidando anche i rapporti tra le persone all’interno
dell’azienda e all’esterno con clienti e partner. I valori, eredità del
fondatore, sono esplicitati da tre parole giapponesi: Wa (Fiducia,
Armonia, Rispetto), Makoto (Integrità, Correttezza, Sincerità, Onestà),
Kaitakusha-Seisin (Spirito innovativo e passione per le sfide).
Questi valori sono rappresentati da un grande albero, la Samanea, che
evoca la convivialità, la serenità e il rispetto per l’ambiente.
Integrità e attenzione al mondo esterno trovano la loro principale
espressione nella CSR awareness week, una settimana in cui il focus
dell’azienda è sulle attività di Corporate Social Responsibility, e durante la
quale anche i collaboratori delle sedi Hitachi sparse nel mondo possono
dare un contributo in tal senso.

"Ogni qualvolta ho avuto necessità di aiuto
per affrontare sfide, ho sempre percepito sin
dall’inizio un concreto supporto e a tutti i livelli,
sia di country, esteri e di Headquarter che
hanno fatto sì che non mi sia mai sentito solo
o abbandonato a me stesso.
L’attaccamento ai propri colleghi trova
sbocco anche nelle parecchie occasioni di
ritrovo extra lavorative: sia in momenti
istituzionali, che in altri nati spontaneamente
da proposte di ritrovo al di fuori del normale
orario di lavoro, posso dire che ho sempre
piacevolmente riscontrato la massima
partecipazione di tutti a vari livelli, sintomo del
fatto che la nostra azienda è contraddistinta
da un ottimo clima lavorativo."
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National Instruments è una società di vertice per la produzione di soluzioni di
programmazione grafica e la progettazione di sistemi di misurazione e controllo.
L’azienda intende creare un’organizzazione che si orienti più sui valori, che sulle
regole formali. Questo concetto chiave si traduce in un’attenzione peculiare a
valorizzare il contributo che ciascun collaboratore è in grado di fornire, e a
mantenere un focus costante sull’allineamento tra le decisioni dei manager e la
cultura aziendale. Per questo, National Instruments ha realizzato il “Piano strategico
dei 100 anni”, un punto di riferimento per valutare le scelte aziendali, che devono
avere un impatto anche sulla crescita nel lungo termine. La piena condivisione dei
valori rappresenta il vero vantaggio competitivo che permette di creare un ambiente
di lavoro stimolante, meritocratico e piacevole, consentendo alle persone di “fare la
differenza”.

"L'atmosfera che si respira che ti
rende felice di svegliarti la mattina
per andare a "lavoro.
Ti mancano, quando non ci sei, le
persone che ci lavorano, dal tuo
collega di scrivania al capo del
piano inferiore."
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La connotazione valoriale di Mars mette al centro l’idea di Responsabilità nei
confronti delle persone – definite significativamente “Associati” e non “dipendenti” –
, ed è perseguita
attraverso un modello di comunicazione aperto e ricco di iniziative originali. Il
Direttore Risorse Umane, ad esempio, partecipa costantemente ai team meeting di
altre divisioni, per rispondere a domande e fornire chiarimenti sulle politiche
adottate nei confronti delle persone. Ma l’attenzione di Mars verso i collaboratori è
veicolata anche attraverso una serie di politiche eccellenti in termini di work-life
balance. Uno dei programmi con cui quest’anno Mars sta facendo la differenza per
le persone e per l’ambiente è “Mars per te: scegli il modo migliore per raggiungere
l’ufficio”, progetto attraverso cui l’azienda offre la possibilità di scegliere la miglior
soluzione per recarsi in ufficio, tra navetta aziendale, auto personale o aziendale
(con utilizzo del parcheggio interno) e metropolitana ATM, il cui abbonamento
(extraurbano) annuale viene pagato da Mars. Il programma ha evidenti e positivi
ritorni in termini di diminuzione dello stress, abbattimento dell’inquinamento
atmosferico e agevolazione economica per i dipendenti.

"Ci sono molte cose che rendono
Mars un ambiente unico e speciale:
l'attenzione alle persone,
l'investimento in termini di
formazione, la comunicazione, i
benefit speciali, l'attenzione al tema
della mobility, l'approccio al
miglioramento continuo. Ma
dovendo citare quella a mio parere
più significativa per me, è la
flessibilità del lavoro e la possibilità
di lavorare da casa. In molti anni di
esperienza, ogni qualvolta ho avuto
un'esigenza personale di
assentarmi dal luogo di lavoro , non
mi è mai stato detto di no, anzi ! "
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La vision aziendale di PepsiCo è definita “performance with purpose”: i risultati di
business, cioè, sono integrati con obiettivi di sostenibilità declinati in tre dimensioni:
ambientale, umana e dei talenti in azienda. Questa scelta prevede un impegno
costante a minimizzare l’impatto ambientale dell’organizzazione, a dedicare una
particolare attenzione alle esigenze dei consumatori in termini di benessere e
salute, e ad adottare un focus specifico per valorizzare i collaboratori. Su questa
linea, Pepsi ha elaborato una serie articolata di politiche volte a veicolare l’idea che
le persone rappresentano il vero vantaggio competitivo per il business.
Due iniziative si contraddistinguono per originalità tra quelle studiate per il
benessere e la cura delle persone: l’iniziativa One Simple Thing, che è costituita
dalla definizione di un obiettivo in ambito privato che ogni collaboratore decide di
perseguire nel corso dell’anno (come ad esempio uscire un giorno la settimana alle
15 per andare a prendere figlio a scuola), e la piattaforma on line “Vie Life”, che
permette di valutare in modo puntuale la propria situazione relativamente a: attività
fisica, alimentazione, stress e sonno.

"Il sentirsi parte integrante, il sentire
l’azienda come la propria e lavorare
come fosse davvero per se stessi,
pur nell’interesse di tutti. La
responsabilità, l’autonomia e la
fiducia offerta dal proprio manager
che rende ancor più stimolante e
gratificante lavorare per raggiungere
gli obiettivi.”
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L’impegno di SAS, società al vertice nel settore software e servizi di
Business Analytics, è rivolto a costruire un ambiente di sviluppo e
capitalizzazione delle competenze, e di promozione della meritocrazia e
dell’innovazione. Per questo, si è posta da tempo l’obiettivo di essere
“acceleratore” e “incubatore” per i giovani nella sfida dell’ingresso
qualificato nel mondo del lavoro, attraverso il programma “SAS Job and
Career Accelerator”. Grazie alla presenza capillare nelle Università italiane,
e alla forte rete di Partner e clienti che chiedono un supporto all’azienda
per la ricerca di talenti da inserire, SAS si pone al centro di un processo di
“collocamento” qualificato dei giovani sul mercato. La filosofia adottata nei
confronti dei collaboratori, può essere sintetizzata attraverso lo slogan
“coinvolgere per crescere”. Il nuovo sistema di valutazione delle prestazioni,
SuccessFactors, infatti, permette al dipendente di avere un ruolo attivo
all’interno del suo processo di review, integrando obiettivi specifici
individuali con quelli assegnati dal manager nel proprio piano di sviluppo, i
collaboratori possono chiedere feedback a qualsiasi collega e autovalutarsi
per un confronto costruttivo con il proprio manager.

""Il modo in cui ogni dipendente viene
accolto, trattato e seguito, ed il modo
evidente in cui si preoccupano dei
dipendenti in quanto persone. Il
responsabile mi ha dedicato moltissimo
tempo da quando sono arrivata, non solo a
livello tecnico per prepararmi al lavoro ma
anche a livello personale (se mi trovo bene,
se ho bisogno di qualcosa, com'è
strutturata l'azienda e che valori ha, ...) ;
spesso si preoccupa di chiedermi se mi
trovo bene, se il lavoro mi piace e se mi
sento soddisfatta del lavoro che svolgo.
Tutti lavoriamo in clima molto amichevole tra
noi, e ci permettono di lavorare in condizioni
ottime sotto tutti i punti di vista."
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Le linee guida della filosofia di SC Johnson, esposte nel documento "This We
Believe", sono incentrate sul ruolo strategico delle persone, verso le quali traspare il
senso di responsabilità e la volontà di costruire un contesto lavorativo fatto di
fiducia e collaborazione. In particolare, si rimarcano numerose e originali politiche
nelle aree di cura e gestione del work-life balance. Su questa linea, SC Johnson
dimostra di essere vicina ai suoi collaboratori tramite l’adozione di una politica di
flessibilità in termini di orario di lavoro, e organizzando iniziative originali, come il
programma “La prevenzione e’ servita !”, un progetto di sensibilizzazione ad una
corretta alimentazione in collaborazione con L.I.L.T. e rivolto ai dipendenti, svoltosi
in 4 sessioni, ciascuna gestita da un diverso professionista del settore (un
alimentarista, uno psicologo e due cuochi).

"La flessibilità degli orari. la
semplicità di conciliare impegni
personali con impegni di lavoro, la
piena responsabilizzazione di
ognuno sui propri obiettivi rende più
piacevole e motivante l'approccio al
lavoro.
Sapendo che posso conciliare il
lavoro con il privato affronto il lavoro
e le possibili difficoltà in entrambi i
contesti in maniera più serena e mi
rendo conto che sono
complessivamente più produttiva."
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Zeta Service è un’azienda specializzata in servizi di payroll in outsourcing. Si
definisce “ditta rosa”, dato che la grande maggioranza della popolazione aziendale
è costituita da donne. La peculiarità di quest’impresa non si evince soltanto
attraverso un dato numerico, ma traspare dalla ricerca di un approccio più
“sensibile” alle situazioni del business, reso esplicito dal pay-off aziendale: “La
sensibilità paga”. La sfida lanciata da Zeta Service è quella di migliorare
costantemente la cultura di cura nei confronti del cliente, partendo dall’attenzione
per i bisogni e le esigenze dei collaboratori, e veicolando l’idea che, attraverso il
coinvolgimento delle persone, sia possibile attivare le motivazioni individuali di
ciascuno. Ciò avviene su due fronti: da un lato creando un sistema di welfare
aziendale ricco di iniziative originali e aperte a tutti - che nell’estate 2013 ha portato
Zeta Service alla ribalta delle cronache per aver concesso una settimana di
congedo matrimoniale a un collaboratore che ha deciso di iscriversi al registro delle
unioni civili con il suo compagno -, e dall’altro sviluppando il senso di
appartenenza all’organizzazione da parte dei collaboratori: su questa linea, ad
esempio, l’iniziativa “stupiAMO”, un progetto che si propone di far sperimentare ai
collaboratori lo stupore e la meraviglia che vorrebbero far sperimentare ai clienti.

"Trovo che sia una cosa inusuale
che chiunque (sia un nuovo collega,
un cliente o un fornitore) entri in
azienda anche un po' titubante, ne
esca poi sorridente e ringraziando
per l'ascolto, l'accoglienza e la
cordialità che ha incontrato in tutte
le persone. Penso sia un "virus" che
si prende all'ingresso, quello del
"piacere di stare assieme", che si
trasmette anche a chi viene a
trovarci!"
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ConTe.it, il brand italiano del gruppo Admiral, è stato lanciato sul
mercato dal 2008, e rappresenta una realtà in sviluppo nell’ambito dei
servizi assicurativi. L’impresa è caratterizzata da un clima informale e
da una costante ricerca di equità tra i diversi livelli aziendali. La
connotazione valoriale di ConTe.it, dunque, si traduce in una serie di
politiche improntate sull’ascolto e sulla partecipazione, nella
consapevolezza che in un luogo di lavoro piacevole si può lavorare
meglio. Tra le iniziative più originali, si distingue l’istituzione del “MOF”
(Ministy of Fun), un programma apposito per organizzare eventi
divertenti per tutta la popolazione aziendale. Ogni mese, a rotazione,
un dipartimento diverso è in carica del MOF e ha a disposizione un
budget dedicato all’organizzazione di giochi, eventi, gare, premiazioni,
buffet. I benefici del MOF non sono goduti soltanto dai collaboratori,
ma, indirettamente, anche la comunità ne usufruisce: sono frequenti,
infatti, le attività organizzate dal Ministry of Fun che prevedono raccolte
fondi per enti ONLUS, o in favore associazioni benefiche.

"Quando vedo che le persone di dipartimenti
diversi sorridono e scherzano tra loro in ogni
occasione (che sia una riunione di lavoro o un
evento ludico aziendale) sento che faccio parte
di un gruppo che non fa differenze di alcun tipo.
Non importa da dove vieni o quanti anni hai:
vedo il senso di famiglia nascere giorno dopo
giorno e l'equità del trattamento come base dei
rapporti che si sviluppano.
Quando mi è capitato di pensare di cambiare
lavoro, un po' per pura curiosità, un po' per
guardarmi intorno, poi mi son sempre bloccato
pensando che forse non riuscirei a trovare
altrove la serenità che ho tutti i giorni quando
vengo qui.
mi sento come a casa."
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Edwards Lifesciences è una società multinazionale che produce e commercializza
tecnologie avanzate per il trattamento delle malattie cardiovascolari. L’obiettivo
dell’azienda è orientare gli sforzi di tutti i collaboratori verso un'unica direzione:
migliorare costantemente la salute del paziente. Per realizzarlo, l’azienda ricerca la
piena condivisione dei valori – che passa attraverso l’elaborazione di un “Edwards
credo” presente sulla intranet e riportato nei template delle presentazioni –, e
fornisce a tutti la possibilità di far sentire la propria voce, attraverso un modello
comunicativo ricco di momenti “bottom-up”. Tra questi, spicca la campagna “Ask
Mike”: uno spazio dedicato sulla intranet, attraverso cui ogni persona ha la
possibilità di rivolgere domande e suggerimenti direttamente al CEO, Mike
Mussalem.

"Sì, la coerenza tra valori aziendali,
in primis la cura del paziente, e
attenzione alle persone: con l'idea
che per promuovere la salute le
persone a loro volta debbano
essere "sane" . Da qui tutta una
serie di attività ed iniziative volte a
promuovere la salute tra i
dipendenti, sia sul luogo di lavoro
che nel privato. "
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Volkswagen Financial Service è leader dei finanziamenti auto per i Marchi del
Gruppo Volkswagen, e al centro del proprio modello d’impresa presenta una
filosofia aziendale incentrata sul pieno coinvolgimento dei collaboratori. Per
raggiungere obiettivi ambiziosi in termini di business, Volkswagen FS è
profondamente convinta che lo spirito di squadra rappresenti il concetto chiave da
valorizzare in ogni modo all’interno dell’organizzazione. Le iniziative per coinvolgere
i collaboratori passano attraverso la creazione di un gruppo di lavoro, il Great place
to work staff, composto da un referente per ognuna delle direzioni aziendali, che ha
l’obiettivo di essere il punto di congiunzione tra le richieste e le aspettative dei
dipendenti e la reale fattibilità dei progetti.
Tra le diverse iniziative realizzate, si distinguono la creazione della figura di
“maggiordomo aziendale”, per agevolare il disbrigo di pratiche e incombenze della
vita quotidiana per tutto il nucleo familiare, e l’implementazione di una
tensostruttura, in cui sono presenti zone relax e possibilità di svago, e si offrono
corsi di musica e di Qi gong, una terapia cinese per ridurre lo stress.

"Appena arrivato in VW Financial
Services, e dopo aver fatto divese
altre esperienze, mi sono subito
conto di come questa azienda sia
lontanissima dalle logiche di molte
altre società, anche dello stesso
settore.
Il clima è disteso, i responsabili
sono sempre disponibili al confronto
e c'è una costante attenzione nei
confronti dei dipendenti nel creare
condizioni di lavoro sempre migliori.
La speranza è che VWFS rimanga
sempre così e non si adegui al
"mondo esterno"."
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JT International Italia(JTI) è parte di un gruppo internazionale tra i maggiori
produttori di tabacco. In JTI lo sviluppo delle persone rappresenta un elemento
strategico per il business, e le possibilità di crescere in azienda sono garantite
attraverso una pluralità di canali diversi, che includono progetti cross-funzionali,
opportunità di mobilità internazionale e workshop di formazione trasversale per i
manager. In più, l’azienda si mostra sensibile alle tematiche della sostenibilità: ha
infatti una struttura Corporate chiamata EHS (Environment, Health & Safety), che si
occupa di garantire la sicurezza e la salute dei dipendenti e operare con attenzione
e cura verso l’ambiente. Nel corso degli ultimi tre anni, inoltre, JTI ha avviato
collaborazioni con istituti di ricerca e scuole universitarie, per la creazione di
progetti utili alla comunità, coinvolgendo gli studenti a pensare nuovi spazi di
convivenza tra fumatori e non fumatori all’interno delle aree urbane.

"Il percorso di una vita, è segnato
anche dal lavoro che svolgi. Posso
dire che è stato magnifico!! Fatto di
sfide e difficoltà ma con traguardi
fantastici !!
In periodi veramente critici,
l’azienda ci ha sostenuti nel lavoro,
dando massima priorità al valore
delle sue risorse umane. Credibilità
in nuovi progetti (Winston, Camel
etc) e formazione hanno reso
l’azienda nel corso degli anni, unica
e speciale”
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Mellin è un’azienda al vertice nel settore dell’alimentazione per l’infanzia.
Attraverso il nuovo pay-off 2013, “Nutriamo la Leadership”, emerge un’impronta
valoriale che lega i risultati raggiunti nel business al contributo insostituibile delle
persone. Per consolidare il legame speciale ed esclusivo tra Mellin e le persone,
prosegue il progetto YOU&MELLIN.
Il progetto ha l’obiettivo di coinvolgere ciascun collaboratore su più fronti: dalla cura
del welfare aziendale - dove i temi della genitorialità sono centrali ed è stato
realizzato un “Baby decalogo” ricco di iniziative e programmi dedicati ai dipendenti
che diventano genitori- , allo sviluppo individuale dei collaboratori, dove l’inclusività
raggiunge tutti i livelli della popolazione aziendale. Ad esempio, Mellin aderisce al
laboratorio “Sodalitas Working Age” di Sodalitas, per attuare politiche di
valorizzazione degli “over 50” in azienda, e partecipa a ValoreD, un programma che
consente alle donne di partecipare a corsi specifici volti allo sviluppo della propria
consapevolezza e del valore che possono apportare all’organizzazione

"in questa azienda ci si sente a
casa. Potrei fare più esempi.... C'è
un grande spirito di squadra,
grande coinvolgimento. i manager
sono persone semplici che
s'interessano realmente alla
persone, spiegano dove siamo e
dove abbiamo intenzione di andare
facendo un panorama della
situazione generale di mercato che
capirebbe anche un bambino.
L'ultimo arrivato viene accolto
sempre alla grande e fatto sentire
da subito parte integrante del
gruppo. CHE MERAVIGLIA...."
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Royal Canin promuove e commercializza alimenti per cani e gatti.
Nelle persone, che non chiama dipendenti ma Associati, cerca vicinanza ai suoi
valori, alla sua etica e passione. L’ambiente di lavoro è informale, attento alle
persone e connotato da un’estrema accessibilità: le scrivanie sono identiche per
tutti, nessuno ha un ufficio individuale, tutti lavorano in open-space. Per favorire la
convivialità, parte dello stile informale di Royal Canin, e la condivisione tra gli
Associati è stata creata una sala, chiamata Calm: uno spazio con divani, tavoli,
frutta e bevande e con un angolo biblioteca dedicato a libri su cani e gatti e alle
informazioni aziendali.
La cura per le persone si traduce non solo in una gestione migliorativa di ferie e
permessi rispetto al Contratto Collettivo, ma anche in piccole, ma importanti
attenzioni: in occasione di serate aziendali che coinvolgono tutti i collaboratori,
vengono organizzate navette per facilitare gli spostamenti e garantire la sicurezza
stradale.

"L'ambiente lavorativo è molto
positivo, rende spesso molto
piacevole, trasparente e franco il
lavoro.

Si collabora facilmente, le gerarchie
non pesano sulle persone, c'è
collaborazione continua tra top
manager, manager e impiegati.

La valorizzazione delle persone è un
elemento di grande successo."

Best Workplaces Italia 2014 | SME



©2013 Great Place To Work® Institute, Inc. All rights reserved.

17. Grunenthal Italia

47

Il punto di vista del consulente La voce dei collaboratori

Grunenthal, azienda farmaceutica impegnata nella ricerca e produzione di soluzioni
per migliorare la qualità delle cure per la terapia del dolore, è convinta che
responsabilità e professionalità siano i concetti chiave su cui fondare la
soddisfazione e la realizzazione professionale dei collaboratori. In altre parole,
quanto più le persone saranno in grado di realizzare i propri obiettivi, nell’ambito del
loro lavoro, tanto più si identificheranno con le finalità dell’azienda. Questo si
traduce nella creazione di un contesto lavorativo ad alto tasso di crescita
professionale, che prevede la possibilità di personalizzare il proprio percorso di
apprendimento, con una serie di attività formative legate a competenze tecnico-
professionali, ma anche momenti di sviluppo delle competenze “trasversali” e
personali. Su questa linea, rispettivamente, le “Lunch & Training Sessions” - una
serie di incontri “informali” tenuti da colleghi durante la pausa pranzo, con
l’obiettivo di sviluppare o completare le conoscenze in diversi ambiti del business -,
e il seminario TETA, un percorso rivolto al management e ai riporti diretti, volto a
migliorare la qualità dell'atteggiamento e della consapevolezza con cui le persone
guidano l’organizzazione.

"Apprezzo l'eticitá della mia
azienda, la serietá delle persone
che ne fanno parte. Sono
orgogliosa del lavoro che svolgo e
la fiducia dei miei superiori nei miei
confronti fa si che possa alzarmi
felice di andare a lavorare."
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Medtronic è un’azienda al vertice in Italia e nel mondo nel campo delle tecnologie
medico-terapeutiche e dei sistemi biomedicali, che si pone come elemento
fondante della propria cultura aziendale il riconoscimento del valore dei
collaboratori. Questo scopo è perseguito attraverso la costruzione di un ambiente
di lavoro che permetta la soddisfazione personale nel lavoro compiuto. Una politica
esplicativa dell’impronta valoriale dell’azienda, consiste nella creazione di due
iniziative globali legate al tema della salute e del benessere dei dipendenti: “Pronti,
Partenza, Via!” e “Get Fit”, in cui più squadre hanno dato vita a una serie di
competizioni su 3 categorie: perdita di peso, minuti di esercizio fisico e passi del
pedometro. Ma riconoscere il contributo delle persone significa anche e soprattutto
saper dire “grazie”. Su questa linea, sorge il programma “Recognize, The power of
thank you!”, che oltre a dare la possibilità ai Manager di rendere merito al lavoro
svolto dai diretti collaboratori, permette anche ai dipendenti di ringraziare altri
colleghi per aver contribuito a fare la differenza, con cinque livelli diversi di
riconoscimento e alcuni premi a disposizione per chi raggiunge il livello più alto.

"lo straordinario spirito di gruppo e
un orientamento continuo e deciso
al risultato ed al bene comune"
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19. Corio Italia S.r.l.
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Il punto di vista del consulente La voce dei collaboratori

Corio è una società di investimento immobiliare specializzata nel settore retail e in
particolare nello sviluppo, nella ristrutturazione e nel funzionamento dei Centri
Commerciali. La vision aziendale consiste nella creazione di “Favourite Meeting
Place”. Ciò significa che la qualità del lavoro e la professionalità di ciascun
collaboratore determinano la capacità di trasformare i Centri Commerciali in luoghi
privilegiati per l'incontro delle persone. Dunque rispettare le esigenze personali, in
un'ottica di equilibrio tra vita professionale e vita privata, e in tal modo garantire il
benessere psico-fisico dei dipendenti, sono i pilastri dell’organizzazione. Su questa
linea, Corio mette a disposizione di tutti i collaboratori una palestra aziendale,
accessibile fin dal mattino, ed ha allestito aree break con bevande, snack biologici
e frutta fresca giornaliera, veicolando l’idea che in un contesto di lavoro piacevole e
vicino alle persone, sia possibile dare il meglio di sé.

"ho riscontrato che l'azienda tiene
molto in considerazione le esigenze
del lavoratore e ci tiene a far si che
il dipendente sia contento e
soddisfatto perchè solamente in
questo modo si può ottenere il
massimo da uan risorsa."
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20. Jobrapido S.r.l.
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Il punto di vista del consulente La voce dei collaboratori

Lo stile informale e diretto di Jobrapido, società web motore di ricerca per annunci
di lavoro, si traduce in una serie di politiche volte a ricercare momenti di
partecipazione attiva da parte della popolazione aziendale. Per stimolare il
coinvolgimento dei nuovi assunti, ad esempio, è stato implementato il programma
di training “you and Jobrapido”, una sorta di gioco nel quale i nuovi collaboratori
devono attivamente cercare di ricostruire e ipotizzare il business model
dell’azienda, “indovinando” il contributo fornito da ogni team. Ma la peculiarità del
contesto lavorativo di Jobrapido è resa esplicita da un concetto chiave:
nell’organizzazione non è tanto importante “dove” e “in che orari” si lavora, quanto
il raggiungimento degli obiettivi prefissati. In linea con questa idea, da quest’anno è
stata introdotta una politica di flessibilità totale dell’orario di lavoro, che permette a
tutti i collaboratori non soltanto di lavorare da casa o da remoto, ma anche di
accedere agli uffici 7 giorni su 7 e a 24 ore su 24, senza imporre alcun vincolo
orario sulla giornata lavorativa.

" la gente che ci lavora, lo spirito di
squadra e di sacrificio della gente,
l'energia positiva che le persone
trasmettono, il senso di
appartenenza ad un gruppo, le
soddisfazioni che si provano per il
lavoro svolto in squadra."
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21. Biogen Idec Italia
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Il punto di vista del consulente La voce dei collaboratori

Biogen Idec è tra le società leader nel settore delle biotecnologie, e
sostiene lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di
soluzioni terapeutiche innovative per gravi patologie. I concetti chiave
per Biogen sono rappresentati dalla ricerca dell’eccellenza nel lavoro,
e dal tentativo di coinvolgere costantemente le persone nei processi
decisionali. Su questa linea, sono stati pensati diversi momenti di
ascolto e di promozione del feedback a tutti i livelli, così da far
emergere il punto di vista dei collaboratori, e fornire occasioni per
proporre soluzioni concrete ai problemi. Ad esempio, il “Creative
Thinking Day” è stato realizzato per gestire i cambiamenti più
importanti in azienda, attraverso un workshop che ha coinvolto l’intera
popolazione aziendale nella generazione di idee e soluzioni per le
sfide significative per l’organizzazione, di cui alcune sono state
effettivamente implementate.

"Ho l'opportunità di seguire e realizzare progetti
unici e di grande impatto emozionale;
ho l'opportunità di conoscere persone altamente
qualificate e provenienti da diversi ambiti lavorativi
e di sentirmi parte di un contesto internazionale.
Il luogo di lavoro è confortevole e molto
funzionale alle mie esigenze. Mi vengono offerti
dei servizi che non potrei mai avere in altri
contesti lavorativi.
Riesco ad instaurare dei rapporti che vanno aldilà
della semplice vita lavorativa e di vivere con i miei
colleghi delle esperienze importanti e
significative."
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22. Welcome Italia 
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Il punto di vista del consulente La voce dei collaboratori

Welcome è un operatore di telecomunicazioni di rete fissa che si rivolge
esclusivamente alle imprese. L’azienda è caratterizzata da un approccio diretto e
informale verso le persone e si pone come obiettivo la creazione di un contesto di
lavoro piacevole e flessibile allo stesso tempo, dove sia possibile soddisfare i propri
bisogni di crescita e autorealizzazione professionale, senza tralasciare le occasioni
per riconoscere il valore dei collaboratori. Su questa linea, infatti, è stato
implementato un sistema di gratificazione tangibile per chi si dimostri interessato ad
accrescere direttamente la propria cultura personale e indirettamente quella
aziendale: Welcome Italia acquista i libri di testo relativi ad argomenti inerenti
l’attività aziendale e riconosce un premio a chi si impegna a leggerli e a produrre
dei test di verifica della conoscenza acquisita. In più, chi possiede competenze
tecniche che l’azienda desidera divulgare, può organizzare corsi di formazione, e
ricevere un premio dopo aver verificato l’apprendimento dei colleghi.

"Il Clima aziendale, la collaborazione
tra colleghi e l'ambiente informale
rendono "unico" questo ambiente di
lavoro. Credo che l'attenzione che
l'azienda ha verso i dipendenti sia
altrettanto unica (es. scelta delle
sedie a livello ergonomico,
climatizzazione, ricircolo aria,...). Ho
lavorato in diverse aziende e sono a
contatto quotidianamente con tante
aziende: ma la welcome Italia è
unica! Sono orgoglioso di
rappresentarla!"
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23. Novaterra Zeelandia
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Il punto di vista del consulente La voce dei collaboratori

Novaterra Zeelandia produce e distribuisce semilavorati per la produzione di pane e
prodotti dolciari, e rappresenta una realtà in forte sviluppo. Un tratto distintivo
dell’organizzazione consiste nella ricerca di trasparenza a tutti i livelli, e nel tentativo
di veicolare i valori aziendali attraverso l’esempio dei responsabili.
Da ciò consegue la possibilità di instaurare rapporti diretti ed informali tra manager
e collaboratori, e fa sì che, in molteplici situazioni, lo strumento del colloquio diretto
sia privilegiato rispetto all’utilizzo di sistemi formali. In più, per permettere alle
persone una migliore conciliazione tra vita familiare e lavorativa, è stata
implementata una gestione flessibile dell’orario di lavoro, così da tenere conto di
esigenze e bisogni dei collaboratori.

"Mi sento parte integrante
dell'azienda.
Fare il mio lavoro con responsabilità
sapendo di avere la fiducia intorno
mi inorgoglisce.
La sento mia come se fosse la mia
famiglia.
Non mi pesano assolutamente le
ore di lavoro, anzi mi danno sempre
più carica."
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