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I risultati dell’indagine Best Workplaces Italia 2016
Overview

Aziende partecipanti:

• 36   Large

• 66   Medium

• 7     Small

109
Le aziende 

premiate nelle tre 

categorie

(+ un premio 

speciale Welfare)

40

«Sono orgoglioso/a 

di dire che lavoro 

per quest’azienda»88%
Numero di edizioni della 

classifica
«Best Workplaces Italia»

15

Media Trust Index© dei 

Best Workplaces 2016
+ 0,2% rispetto al BW 2015

+ 2,5% rispetto al BW 201478%



Best Workplaces Italia 2016 | Media package

Benessere organizzativo: i nuovi orizzonti del welfare
Vetrya premiata come l’azienda che promuove meglio il benessere dei propri dipendenti 

La ricerca di Great Place To Work ® sui migliori ambienti di lavoro ha approfondito quest’anno il tema del

welfare. Lo studio ha messo in evidenza un ambiente del lavoro in rapida evoluzione, dove ai benefit tradizionali

si aggiungono le politiche innovative sui temi soft del benessere organizzativo.

La flessibilità del tempo lavorativo e il bilanciamento tra lavoro e vita privata sono al primo posto dell’agenda

delle migliori aziende per cui lavorare: molte aziende si sforzano di venire incontro alle esigenze di flessibilità

delle persone eliminando laddove possibile i controlli su orari di ingresso e uscita ed esplorando le opportunità

del lavoro remoto che le nuove tecnologie rendono possibile. Le numerose ricerche svolte dimostrano che a

beneficiarne non è solo il work life balance, ma anche la produttività dell’organizzazione.

Vetrya, la società di Orvieto che sviluppa soluzioni tecnologiche per la comunicazione digitale, si è

aggiudicata il premio per il welfare, grazie all’elevato livello di benessere che le sue persone vivono

nell’ambiente di lavoro e alle pratiche innovative che l’azienda mette in atto. La sede di Vetrya è un campus con

ampi spazi di verde e tutto quello che necessita per vivere in modo equilibrato la propria giornata lavorativa, dai

campi sportivi, alle aree relax, all’asilo nido.

Inoltrandosi sulla strada della flessibilità le aziende maggiormente sensibili hanno compreso che il bilanciamento

tra lavoro e vita privata non è un tema a sé stante, ma è inserito nel contesto più ampio del benessere

organizzativo. E’ un concetto molto semplice: una persona lavora meglio se vive una vita serena. Si tratta di

dare ai collaboratori gli strumenti per costruire un rapporto equilibrato con il lavoro e con i colleghi e di dare loro

un aiuto ad affrontare i problemi emotivi nel momento del bisogno: i corsi sulla gestione dello stress, la

consulenza psicologica e il monitoraggio delle fonti di di stress sono le soluzioni che alcune aziende stanno

sperimentando.

di Antonino Borgese, Presidente di Great Place To Work® Italia
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Oggi i dipendenti hanno la voce più forte
delle aziende per cui lavorano

I nostri collaboratori sono oggi attori cardine della comunicazione aziendale. Questo processo di

cambiamento delle abitudini è dovuto in massima parte all’esplosione dei social network, professionali e non.

I dati di Wearesocial pubblicati a gennaio 2016 ci dicono che gli utenti attivi su internet in Italia sono quasi 38

milioni, 80,29 milioni le connessioni mobili e 31 Milioni gli utenti dei social network. Queste persone spendono

mediamente 4 ore al giorno su internet da pc o tablet e 2 da telefono mobile. Per circa due ore al giorno

utilizzano i social media, lo stesso tempo che utilizzano per guardare la televisione.

Ma chi sono queste persone? Siamo noi, ma soprattutto, sono i nostri colleghi.

E di cosa parlano? Di tutto, ovviamente, e anche di lavoro, dei propri successi, dell’appartenenza ad

un’organizzazione che dà senso o meno alla maggior parte delle ore che trascorrono svegli. Ma parlano anche

delle loro delusioni e frustrazioni lavorative.

Da un’analisi che LinkedIn ha condotto nel 2015, emerge che gli utenti di un’organizzazione hanno un numero

di contatti 10 volte superiore all’organizzazione per cui lavorano. Inoltre, la loro voce è molto più credibile nei

confronti del mercato esterno: ecco perché le organizzazioni in tutto il mondo stanno spostando parte del loro

budget di comunicazione e marketing verso l’interno, per misurare il proprio clima organizzativo e migliorare la

soddisfazione dei dipendenti. Colleghi orgogliosi del proprio lavoro, che hanno fiducia nei propri capi e che si

divertono con le persone con cui lavorano condivideranno queste emozioni e saranno i prima ambasciatori

delle aziende e dei loro prodotti o servizi sulla rete.

Negli ultimi 5 anni abbiamo analizzato il parere di circa 190.000 dipendenti di più di 500 aziende italiane e

abbiamo dimostrato che è l’orgoglio per il proprio lavoro il vero motore delle persone. L’apprezzamento per il

proprio contributo, lo spirito di squadra e l’attaccamento al brand incide, infatti, per il 49% sulla percezione di

vivere in un eccellente luogo di lavoro, aumenta la produttività e l’apertura verso il cambiamento. I nostri

colleghi ci valutano come manager, giudicano le relazioni tra i propri colleghi e condividono le loro impressioni

sui social media, che lo volgiamo o no. Azienda avvisata…

di Alessandro Zollo, CEO di Great Place to Work® Italia
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L’importanza del
Feedback

Ogni anno Great Place to Work® conduce oltre 100 survey in Italia, lavorando con aziende fra 20 e 20 mila

dipendenti. Se fra queste dovessimo identificare la criticità più ricorrente, questa sarebbe sicuramente la

comunicazione verticale. Le aziende italiane, è risaputo, hanno strutture piramidali piuttosto lunghe e

mantenere il contatto fra il vertice e la popolazione aziendale non è quindi sempre facile, ma è anche vero che

troppo spesso lo sfilacciamento della catena organizzativa viene usato come alibi alla mancanza di

comunicazione - mentre in realtà ne è quasi sempre l'effetto. Basandoci sul nostro campione di riferimento,

abbiamo potuto constatare che in molti casi mancano quei momenti di comunicazione a due vie fra capi e

collaboratori, che consentirebbero all’azienda di divenire un sistema continuo: manca il feedback.

Il feedback è un momento di confronto volto all’identificazione di punti di forza e di aree di miglioramento:

basterebbe per giustificarne l’utilizzo regolare in azienda, ma ci sembra utile ricordare altri benefici:

• Un capo che accetta di partecipare a una sessione di feedback a due vie riduce la distanza fra sé e il

collaboratore.

• Chiedere feedback dà importanza al feedback provider: il messaggio che passa è “ti stimo e tengo in

considerazione la tua opinione”.

• Imparare a dare e ricevere feedback negativo è un grande esercizio di determinazione e chiarezza nel

primo caso, di umiltà e di forza nel secondo.

In conclusione, è interessante notare come il benchmark delle aziende multinazionali con casa madre italiana

ottenga, nelle domande sulla comunicazione a due vie, un dato favorevole medio del 55%, molto inferiore

all'82% raggiunto dalle migliori aziende globali, ma anche nettamente più basso del risultato delle best italiane:

76%.Seppur la comunicazione a due vie non sia l’unico aspetto che distingue una azienda normale da una

eccellente, è chiaro che le migliori aziende del mondo sono molto attente alla comunicazione verticale e che

quindi, nella strada verso l’eccellenza, non ci si può permettere di sottovalutare questo importante tema.

di Andrea Montuschi, Partner di Great Place to Work® Italia
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Come le valutiamo

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 Coesione, 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.

alcune informazioni su classifica e modello
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I numeri di

• 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 collaboratori

• Più di 50 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: 109 aziende partecipanti nel

2016, quasi 40.000 persone coinvolte

Great Place to Work® Italia
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Best Workplaces Italia 2016
Approfondimenti: formazione

Mars

Formare le persone a governare il proprio piano di

sviluppo, secondo lo schema 70 20 10.

Molte aziende, tra cui Mars, sono convinte che di tutte le attività

formative solo il 10% debba svolgersi nell’aula tradizionale. Accanto

alle tradizionali attività in classe, occorre che la persona dedichi un

70% del tempo formativo all’applicazione nel lavoro e che per un

20% del tempo riceva l’affiancamento di una persona esperta.

L’azienda supporta il collaboratore nel mettere in pratica questo

principio, attraverso una formazione specifica di mezza giornata

rivolta a tutti, in cui si impara a mettere a punto un piano di sviluppo

di qualità. Questo comprende progetti speciali e attività ad hoc,
sessioni di coaching individuale e corsi tradizionali.

WL Gore

Coaching e mentoring

Le attività di coaching e di mentoring sono sempre più presenti

nei programmi di sviluppo. L’azienda che forse è andata più

avanti su questa strada e W.L. Gore. Ogni collaboratore,

accanto al capo gerarchico, ha uno “Sponsor”, che ha il

compito di affiancare la persona nel suo sviluppo

professionale. Lo sponsor aiuta il collaboratore a ricevere un

feedback da colleghi e superiore, a individuare gli obiettivi di

carriera e attuare piani conseguenti.

Quintiles

Sistemi integrati per la gestione della prestazione e dello sviluppo

Il piano di sviluppo professionale è il punto di partenza della crescita

professionale. Quintiles ha creato il Total performance system. Il sistema

informatico regola in modo integrato tutte le fasi del processo di gestione

della prestazione e sviluppo, dalla condivisione di obiettivi, ai colloqui di

feedback di metà periodo e conclusivi, alla definizione dei piani di sviluppo

professionale.

nuova posizione allo sviluppo continuo nel ruolo.
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Best Workplaces Italia 2016
Approfondimenti: Welfare e Work-Life Balance

Microsoft
Flessibilità: The new world of work

Basandosi su una consolidata cultura del lavorare per obiettivi,

Microsoft ha da anni imboccato la strada della flessibilità totale.

Facendo affidamento sulle tecnologie informatiche, the “new world of

work”, cosi’ si chiama la filosofia lavorativa dell’azienda, definisce una

flessibilità a 360 gradi del tempo e del luogo di lavoro. Il collaboratore,

sul quale non viene esercitato alcun tipo di controllo del tempo, sceglie

il luogo in cui lavorare in funzione del tipo di attività e delle sue

esigenze personali. Le persone possono indifferentemente lavorare a

casa, presso i clienti, o all’interno degli uffici. Le sedi, ripensate in

un’ottica multifunzionale, offrono spazi adatti alle diverse situazioni

lavorative, dal lavoro di gruppo, ai colloqui confidenziali, al lavoro

individuale.

EMC
Benefit flessibili

Uno degli aspetti del bilanciamento tra lavoro e vita personale è

rappresentato dalla miriade di incombenze famigliari, difficilmente gestibili

durante la giornata lavorativa. EMC mette a disposizione dei propri

collaboratori un pacchetto di benefit flessibili. Ogni dipendente ha

disposizione, oltre alla sua retribuzione, un ammontare di punti, con cui può

comporre il proprio pacchetto personalizzato, come colf, badanti, baby

sitter. Oltre a questo, una serie di convenzioni dà la possibilità di acquistare

servizi a prezzi vantaggiosi, dall’autonoleggio, allo yoga, alla scuola bilingue

per l’infanzia, ad altri ancora.

ConTe.it

Flessibilità dell’orario

Lo Smart-work di cui oggi molto si parla è sicuramente uno strumento utile 

per venire incontro alle necessità dei genitori di seguire i propri figli. 

Diverse delle aziende classificate lo rendono disponibile proprio per far 

fronte alle esigenze genitoriali.

In che misura, tuttavia, la flessibilità è applicabile nelle organizzazioni 

caratterizzate da processi lavorativi rigidamente strutturati? Conte.It, dove 

una parte consistente del personale, quella dei call center, lavora in turni, 

fornisce un esempio di come la flessibilità si possa applicare anche in 

contesti di questo tipo: l’azienda offre, a chi rientra dalla maternità, la 

possibilità di scegliere i turni che preferisce. Inoltre, per questi 

collaboratori, l’orario di lavoro non va oltre le 18, rispetto alle 22, orario di 

chiusura del call center.

Volkswagen Financial Services

Part-time

Il part-time viene in molti casi concesso

alle neo mamme che ne fanno

richiesta, al rientro dal congedo di

maternità. Volkswagen Financial

Services la rende disponibile a tutte le

mamme senza eccezione,

indipendentemente dalle soglie

contrattuali.
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Best Workplaces Italia 2016
Approfondimenti: CSR

Gruppo Dow

Come sensibilizzare e attivare i collaboratori quando la sostenibilità è parte

integrante della strategia aziendale

Le migliori aziende per cui lavorare fanno della sostenibilità parte integrante della loro visione

strategica. È il caso del Gruppo Dow, che lavora nella ricerca di innovazioni nella chimica che

migliorino il bilancio ambientale e l’impatto sulla salute. Una delle leve per attuare questa

visione è la sensibilizzazione delle persone alle tematiche della sostenibilità e il loro

coinvolgimento attivo. Un gran numero di iniziative vengono proposte alle persone perché

prodighino il loro aiuto. Tra i diversi programmi, una nutrita serie assegna riconoscimenti a

coloro che propongono modi innovativi per ridurre gli scarichi e le emissioni nell’ambiente.

L’azienda inoltre promuove la collaborazione con le NGO, da parte di dipendenti interessati a
mettere le loro skill al servizio di cause ambientali.

Zeta Service

Non solo le grandi multinazionali, anche la media azienda italiana può avere un forte slancio sociale

Zeta Service ha ben presente il ruolo dell’impresa nel contribuire allo sviluppo della comunità in cui opera. L’azienda ha realizzato un

legame organico con la città di Milano, a partire dal luogo dove sono ubicati i propri uffici, per i quali ha lanciato un contest trai writers e

artisti cittadini per la decorazione della parete laterale dell’edificio aziendale. L’azienda collabora con i progetti di assistenza alle persone

in stato di bisogno del comune di Milano: i collaboratori sono stati coinvolti nella scrittura di un libro sull’iniziativa, i cui proventi saranno

devoluti al progetto stesso. L’azienda collabora con il comune e altre aziende alla riqualificazione e al miglioramento della mobilità nel

quartiere Ortles.

La sostenibilità è al primo posto nelle priorità aziendali: l’azienda si sforza di sensibilizzare gli utenti dei propri software a utilizzarli,

attraverso le modalità che consento di evitare la stampa. I comportamenti virtuosi devono partire dai collaboratori, che vengono

costantemente coinvolti sia all’utilizzo e smaltimento responsabile delle risorse, che in iniziative come Tree Nations, che al momento conta
400 alberi piantati: ogni dipendenti ha un albero dedicato ed alcuni sono dedicati anche ai clienti.

Cisco

Essere un partner attivo nelle comunità in cui si

opera

Cisco condivide i risultati della propria attività,

contribuendo al benessere della comunità in cui opera.

L’idea dell’azienda è di mettere al servizio di iniziative

sociali le capacità professionali delle proprie persone.

L’obiettivo è che ciascun collaboratore dedichi almeno una

giornata del proprio tempo in attività benefiche. La società

realizza ogni anno un numero elevato di programmi di

educazione e di aiuto: più di cento dipendenti hanno

raggiunto più di 25.000 bambini, 2.000 genitori e 500

insegnati per sviluppare consapevolezza sulle

problematiche di sicurezza della navigazione su internet
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Best Workplaces Italia 2016
La voce dei collaboratori

10.336
Il numero totale 

di risposte alle 

domande aperte89%
Response rate 

dei

Best Workplaces 

Italia 2016

12.321
Questionari Trust Index©

compilati dai Best 

Workplaces Italia 2016
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Best Workplaces Italia 2016
La voce dei collaboratori

IN20

La consapevolezza di potersi

"permettere di sbagliare", perché

l'azienda (direzione in primis) sostiene

e permette di superare gli errori o le

mancanze del singolo, al quale viene

chiesto "semplicemente" di trarre una

lezione per migliorare in futuro

ZANOX

Ho trovato veramente positivo ed incoraggiante il modo in cui

sono stata accolta da tutti i primi giorni di lavoro. Salta subito

all'occhio che alle persone piace il loro lavoro e in particolare

lavorare qui.

MARS INC

Durante il congedo di maternità sia obbligatoria e facoltativa a Natale ho ricevuto

un premio come tutti gli altri colleghi. Alla nascita di mia figlia ho ricevuto un

regalo, un bellissimo Seggiolone, uno tra i più costosi in commercio.

VETRYA SPA

Vetrya è per me una grande famiglia ed iniziare

la giornata lavorativa è davvero un piacere.

Siamo un gruppo molto unito, condividiamo

tanti eventi lavorativi e non, ogni piccola cosa è

per noi motivo di festeggiamento; non ultimo,

ieri, la raccolta delle olive dal nostro unico ulivo,

che ci permetterà di ricavare la prima bottiglia

d’olio di Vetrya…che sicuramente sarà

festeggiata con una bella bruschettata tutti

insieme

GRUPPO SERVIZI CGN

Se hai voglia di metterti in gioco e di crescere, ti verrà dato ogni strumento. Non

è comune che un'azienda investa tempo e denaro per far crescere un suo

collaboratore personalmente e professionalmente.

GRUPPO DOW IN ITALIA

Mi sono sempre sentita come in

una famiglia e no ho mai odiato il

lunedì perché dovevo lavorare.

Trovo che la libertà di prendere

iniziative dia una grande

motivazione.

KIABI

L'ambiente sereno e allo stesso tempo stimolante 

fanno sì che si venga a lavorare con il sorriso.

MICROSOFT ITALIA

La flessibilità di poter gestire il proprio lavoro 

facendolo incastrare con la vita privata. È 

impagabile poter lavorare da casa se i miei cari 

sono malati ed hanno bisogno di assistenza.
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Interviste alle aziende
Amgen

Quali sono i valori chiave della vostra azienda che hanno permesso di essere un Best

Workplaces 2016?

Il sistema di valori prescelto è il fondamento sul quale si incardina l’identità di un’Azienda. Etica e trasparenza, lavoro di squadra,

rispetto ricorrono spesso nei testi di management e sui siti istituzionali, ma sono parole soventemente abusate. Amgen ha voluto

restituire loro un senso. Per questo preferisco parlare di candore, invece che di trasparenza, perché nel candore è insito quel pizzico

di incoscienza e di sfrontatezza proprio della libertà di pensiero e della fiducia reciproca; di comunità piuttosto che di lavoro di

squadra perché il collega è anche l’amico con cui mi piace condividere un’esperienza che sia professionale o di vita. Spesso si obietta

che ciò è più facile da raggiungere in un’azienda di medie dimensioni, ma anche questo non corrisponde al vero. Amgen oggi ha 275

dipendenti, quindi non è piccola, ma volutamente snella e questo ci consente di rispondere con velocità a un mondo in evoluzione.

Cosa significa per voi collaborare con Great Place to Work® sulla qualità del vostro ambiente di

lavoro?

Amgen ha intrapreso un profondo cammino di cambiamento: nel 2012 l’indagine interna sul clima aziendale ci aveva posizionato

all’ultimo posto tra tutte le consociate a livello mondiale; oggi, dopo solo tre anni, siamo ai primi posti assoluti su 75 Paesi, per la

qualità dell’ambiente di lavoro e l’attenzione alle persone. La quasi totalità dei dipendenti (96%) è orgogliosa di fare parte di questa

Azienda. La logica conseguenza di tale percorso è stata, quindi, aprirsi al confronto con l’esterno e Great Place to Work, con il suo

approccio rigoroso e la sua autorevolezza, ci è sembrato il partner più adatto per legittimare il lavoro fatto evitando ogni pericolo di

autoreferenzialità. La certificazione diventa, cosi, un impegno al miglioramento continuo che ci assumiamo non solo verso le nostre

persone, ma anche verso gli interlocutori con cui dialoghiamo ogni giorno.
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Interviste alle aziende
Criteo

Quali sono le iniziative vincenti che hanno permesso il vostro ingresso nella classifica Best

Workplaces Italia 2016?

Dalla fase di recruiting, all’ingresso in azienda, al momento dell’inserimento nei team di lavoro, in Criteo le persone sono poste

subito al centro e sono stimolate a realizzare le proprie ambizioni, le proprie idee e i propri sogni tramite contest interni, programmi

di interscambio con altre sedi Criteo nel mondo e Team Building. Questi sono alcuni degli elementi più apprezzati dai 24 dipendenti

Criteo, oltre ad eventi a sfondo sociale, come l’aperitivo a Dialogo nel Buio, i benefit e tutti gli eventi interni che vengono organizzati

ogni mese.

L’ingresso nella classifica Best Workplaces Italia 2016 è un grande risultato per una società presente con una sede italiana solo dal

2012 ma che ha dimostrato sin dall’inizio grandi potenzialità organizzative dal punto di vista delle risorse umane, un ambiente di

lavoro eccellente e di respiro internazionale, una relazione di fiducia e confronto reciproco con il management e di collaborazione

con i colleghi.

Cosa significa questo riconoscimento per un'azienda di piccole dimensioni?

Il Great Place to Work è un riconoscimento che riempie di orgoglio tutto il nostro gruppo. Le relazioni umane, il team working e un

ambiente di lavoro sereno e stimolante, sono le basi per offrire l’eccellenza ai clienti. Questo riconoscimento è per tutti noi uno

stimolo per continuare in questa direzione e una sfida per migliorare sempre il servizio che stiamo offrendo, per costruire giorno per

giorno un luogo di lavoro in cui le persone possano crescere e esprimere al meglio le proprie aspirazioni, le proprie idee ed i propri

sogni sia come professionisti che come persone.
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Interviste alle aziende
Mellin

Quali sono i punti di forza che secondo voi hanno reso possibile la conferma tra le Best Companies

italiane?

Il nostro punto di forza è il coinvolgimento di ogni singola persona che lavora in Mellin nel sostenere il ruolo primario della nutrizione

nei primi anni di vita. Siamo tutti convinti che la nutrizione ha un impatto sulla salute del bambino non solo a breve termine ma la

influenza nel lungo periodo fino all’età adulta. Creare coinvolgimento significa creare quella speciale connessione tra ogni persona che

lavora e l’obiettivo non solo economico ma anche sociale dell’azienda. Quello che ci contraddistingue è una forte convinzione che ci

mobilita tutti verso un obiettivo comune e crea un grande senso di appartenenza all’interno dell’azienda. L’altro punto di forza è la

coerenza tra l’attenzione che abbiamo verso i nostri consumatori e l’attenzione che abbiamo verso le nostre persone. Per questo motivo

abbiamo lanciato il Baby Decalogo per le mamme e i papà nel 2011 che è una best practice in termini di supporto alla maternità nei

luoghi di lavoro che ci ha permesso di avere il 100% di mamme che rientrano in azienda dopo la maternità e il 50% di donne a livello di

direzione e a livello manageriale di cui siamo molto fieri. (Marc Jové Gesti General Manager Mellin- Danone Nutricia ELN Italy& Greece)

Cosa significa per voi collaborare con Great Place to Work® sulla qualità del vostro ambiente di lavoro?

La nostra collaborazione con Great Place to Work è un viaggio che si estende negli anni e che ci ha permesso di accrescere la

competitività e l’unicità della nostra azienda nel nostro mercato di riferimento. Significa non essere mai appagati dei risultati ma

rimettersi ogni giorno in gioco per migliorare le condizioni di lavoro delle nostre persone, convinti che questo si tradurrà in migliori

risultati di impatto economico e sociale nel nostro ecosistema. Significa prendere spunto dalla voce di ciascuno per modellare giorno

dopo giorno un ambiente di lavoro ricco di stimoli e di opportunità. (Sonia Malaspina, Direttore del Personale Mellin - Danone Nutricia

ELN Italy).
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Interviste alle aziende
7Pixel

Quali sono le iniziative vincenti che hanno permesso il vostro ingresso nella classifica Best Workplaces

Italia 2016?

Per 7Pixel il 2015 è stato un anno difficile, caratterizzato da notevoli cambiamenti (assetto proprietario e organizzazione interna) che

normalmente sono forieri di ansie e paure. Per tale ragione temevamo che il risultato del survey non sarebbe stato soddisfacente come

quello dell’anno scorso.

Per fortuna tale previsione si è rivelata errata e siamo contenti di essere entrati anche quest’anno in classifica. Pensiamo che questo

risultato sia frutto della forte base valoriale condivisa e della costante attenzione che l’azienda pone al grado di soddisfazione dei

dipendenti.

Esiste qualche progetto legato all'area delle risorse umane sul quale state lavorando e che vi piacerebbe

raccontare?

Dal 2015 abbiamo attivato lo “Sportello QL”, ovvero un momento “istituzionalizzato” settimanale in cui ogni dipendente può incontrare

l’Ufficio Qualità del Lavoro allo scopo di confrontarsi su problematiche professionali e interpersonali. E’ un’occasione di

empowerement, orientamento e coaching, utile anche alla gestione dello stress e alla rilevazione di problemi che collettivamente non

emergerebbero.
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Interviste alle aziende
3M

Quali sono le iniziative vincenti che hanno permesso il vostro ingresso nella classifica Best Workplaces

Italia 2016?

“La forza di 3M dal punto di vista della gestione dei collaboratori sta nell’integrazione di molteplici attività e programmi a lungo

termine orientati al coinvolgimento attivo delle persone e al riconoscimento del loro contributo.Le iniziative hanno una

caratteristica distintiva poiché l’azienda coinvolge tutti in maniera aperta per motivare le persone in un meccanismo virtuoso.I diversi

programmi sono tra loro estremamente coerenti e allineati alla cultura aziendale che supporta il coinvolgimento anche attraverso la

predisposizione di spazi fisici adatti.” Come dichiara il Dr. Gianluca Liotta – Human Resources and Legal Affairs.

Molte sono le iniziative, fra tutti gli innovativi programmi Gestione dello stress & Work Life Balance e FLEXAbility nelle aree total

rewarding ed employee care.

In quale aspetto della filosofia di Great Place to Work® vi riconoscete maggiormente ?

“La cultura e i valori di 3M sono da sempre improntati all’impegno nel creare un ambiente di lavoro collaborativo e aperto anche in

difficili contesti economici.” Afferma il dr Maurizio Botta Presidente e Amministratore Delegato 3M Italia e Grecia. “Tale impegno si

estende a tutta l’organizzazione compreso il management ed è ancorato a precise aspettative di comportamenti di leadership che

includono rispetto, integrità e trasparenza nei rapporti tra le persone.”
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Interviste alle aziende
American Express

Esiste qualche progetto legato all'area delle risorse umane sul quale state lavorando e che vi

piacerebbe raccontare?

Il Blue Work è il progetto di smart working implementato da American Express in Italia, nato dall’evoluzione del mercato del lavoro

che oggi, grazie anche all’accelerazione tecnologica e al cambiamento degli stili di vita sta cambiando notevolmente i paradigmi delle

organizzazioni. L’Italia è stato il secondo paese europeo, subito dopo UK, ad aver implementato il Blue Work. A seguito di un’analisi

dei livelli di presenza in azienda, è stato creato un modello organizzativo che, a seconda della mansione e della necessità di

interazione con altri colleghi, offre l'opportunità ai dipendenti di lavorare in spazi comuni in azienda, negli uffici dei clienti o addirittura

da casa. Questo approccio innovativo, facilitato dalla tecnologia, consente di gestire il proprio lavoro in maniera più flessibile,

migliorando l'equilibrio tra la vita personale e professionale e, nello stesso tempo, all'azienda di costruire spazi di lavoro efficienti e

"misurati" sulle reali esigenze del business.

In quale aspetto della filosofia di Great Place to Work® vi riconoscete maggiormente?

La fiducia. L’implementazione del Blue Work ha richiesto un grande impegno da parte di American Express non solo in termini

economici, ma anche di cambiamento della mentalità aziendale, per promuovere una logica di collaborazione che andasse oltre la

presenza fisica delle persone sul luogo di lavoro. Un cambio basato su un fattore fondamentale: la fiducia tra azienda e lavoratore. Per

questo abbiamo ribaltato la logica per cui la produttività si misura sulla base dei risultati e non delle ore trascorse in ufficio ed abbiamo

lavorato anche con programmi di change management al fine di sostenere un cambio di mentalità in tal senso. Dal risultato di queste

attività è emerso che la maggioranza della popolazione è molto soddisfatto del Blue Work, in particolare evidenziando un

miglioramento nella performance, nel senso di appartenenza, nella produttività, nella riduzione dell’assenteismo e nel miglioramento

del work-life balance.



23

Pronti a candidare anche la vostra?

CONTATTATECI!

SEGUITECI SU

https://www.facebook.com/Gptwitalia/
https://www.facebook.com/Gptwitalia/
https://www.linkedin.com/company/great-place-to-work-italia
https://www.linkedin.com/company/great-place-to-work-italia
https://www.instagram.com/gptwitalia/
https://www.instagram.com/gptwitalia/
https://twitter.com/gptwitalia?lang=it
https://twitter.com/gptwitalia?lang=it

