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IMPRESA SETTORE
NUMERO

COLLABORATORI DONNE

% DONNE
NEL

MANAGEMENTUOMINI

GRUPPO DOW IN ITALIA Manifatturiero/Chimico 664 193 471 34% 34.307

KIABI Abbigliamento 580 412 168 71% -

AMERICAN EXPRESS ITALIA Servizi finanziari 1.042 740 302 55% 5.000

CISCO SYSTEMS 361 76 285 15% 2.500Information technology

MARS INC. (MARS, ROYAL CANIN) Prodotti alimentari 320 185 135 29% 12.960

ZETA SERVICE Servizi 160 110 50 60% 1.700

MERCEDES-BENZ FIN. SER. ITALIA Servizi finanziari 216 127 89 23% -

S.C. JOHNSON ITALY Beni di largo consumo 148 86 62 61% più di 3.500

GRUPPO SERVIZI CGN Servizi professionali 230 90 140 40% 500

NATIONAL INSTRUMENTS ITALY Elettronica - - - 40% 600

GRUNENTHAL ITALIA Prodotti farmaceutici 214 134 80 50% 1.200

BIOGEN ITALIA Prodotti farmaceutici 100 64 36 60% 1.200

MEDTRONIC ITALIA Dispositivi medici 470 258 212 30% 7.000

HILTON WORLDWIDE Ospitalità/Hotel/Resort 750 262 488 50% 5.009

LIDL ITALIA Vendita al dettaglio 11.000 - - 215.000-

3M ITALIA Manifatturiero 764 292 472 27% 250

CONTE.IT - ADMIRAL GROUP Servizi finanziari 554 355 199 31% 23.778

MICROSOFT ITALIA Information technology 827 256 571 30% -

MELLIN - DANONE NUTRICIA Prodotti alimentari 240 93 147 50% 1.500

ADECCO ITALIA Servizi professionali 1.878 1.409 469 65% più di 5.000

EMC COMPUTER SYSTEMS ITALIA Information technology 501 110 391 12% più di 600

CURRICULUM
RICEVUTI
NEL 2014

ELI LILLY ITALIA Prodotti farmaceutici 1.119 448 671 34% 8.000

W.L. GORE E ASSOCIATI Dispositivi medici 102 48 54 38% 5.000

VETRYA Information technology 76 26 50 50% 1.182

AMGEN Biotecnologie 259 109 150 44% 50

GRUPPO BONPRIX ITALIA Abbigliamento 293 230 63 92% 2.800

QUINTILES Sanità/servizi 366 283 83 75% -

VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES Servizi finanziari 347 137 210 27% -

ICONSULTING Information technology 150 40 110 20% 475

ASSIMOCO Assicurazioni 383 180 203 12% 1.000

7PIXEL Media/servizi Internet 138 61 77 20% 400

APTAR ITALIA Manifatturiero 510 41 469 12% 1.000

SAS Information technology 344 160 184 32% 3.056

NOVATERRA ZEELANDIA Prodotti alimentari 100 19 81 0% 50

TIMAC AGRO ITALIA Agricoltura 276 25 251 17% 600

LARGE

MEDIUM
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MBS CONSULTING Servizi professionali 62 19 43 23% 2.003  24
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CRITEO Pubblicità e marketing 24 14 10 40% -

ZANOX Pubblicità e marketing 29 19 10 67% più di 500

DAILY TRAINING SPORTING CLUB Servizi professionali 22 14 8 50% 100

IN20 Information technology 20 5 15 67% 350
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Fonte: Great Place to Work

DOSSIER LAVORO
Il ruolo delle nuove generazioni

Uomini, storie
e strategie

Intervista L’esperto americano di studio della leadership. «Ma attenzione: niente mail notturne ai dipendenti»

Kouzes Ascolto, dialogo, equità e merito
«Ecco l’azienda ideale dei Millennial»
«I giovani vogliono capi su cui contare». Lo smartworking Barilla? Si diffonderà: «Rende più felici»
DI MARIA TERESA COMETTO

brarli».
Nella classifica di «Great

Place to Work» in cima ci so-
no spesso aziende tecnologi-
che: sono più brave nella ge-
stione delle risorse umane?

«Hanno il vantaggio di es-
sere più giovani e di essere
quindi partite da zero, adot-
tando subito le pratiche più
nuove. Inoltre anche i loro di-

pendenti in gran parte sono
giovani, molti Millennial, che
spingono per ambienti di lavo-
ro più aperti, più adatti a un
coinvolgimento personale e
anche più divertenti. Basti
pensare alla differenza fra gli
uffici Ibm negli Anni ’50, con i
dipendenti tutti vestiti uguali
in cubicoli tutti uguali, e gli
spazi colorati di Google oggi».

Che cosa chiedono in par-
ticolare i Millennial?

«Per i giovani è importante
lavorare con gente piacevole,
con cui diventare anche amici.
Non amano stare isolati nei
cubicoli. Vogliono capi che li
ascoltino e su cui poter conta-
re per buoni consigli e aiuto
professionale. Si aspettano di
essere stimolati sempre da

nuovi e interessanti compiti,
forse perché abituati al multi-
tasking. Cercano di contribui-
re alla società, essere buoni
cittadini, anche con il loro la-
voro. E perseguono un equili-
brio fra il tempo dedicato al-
l’azienda e quello personale.
Non è vero invece che per loro
non contino carriera e soldi: si
aspettano di avanzare nell’or-
ganizzazione in base ai loro
meriti e pagati equamente».

La settimana scorsa l’ita-
liana Barilla ha annunciato
che entro pochi anni i suoi
colletti bianchi potranno la-
vorare da casa: una tendenza
generale?

«Sì, grazie alle nuove tecno-
logie che permettono di svol-
gere le proprie mansioni onli-
ne e di essere collegati con gli
altri lavoratori e con i capi, per
esempio via Skype o FaceTi-
me. È una soluzione naturale 
soprattutto per i Millennial,
cresciuti così. Sotto, c’è un
principio fondamentale: lavo-
rare da casa dà più libertà co-
me persone, più tempo da pas-
sare con i figli o per soddisfare
altri bisogni, mentre comun-
que si svolgono i compiti asse-
gnati. È una formula che offre
più flessibilità ai lavoratori e li
rende più felici».

Dall’altro lato c’è chi teme
che con le nuove tecnologie
le aziende stiano invadendo
il tempo personale: in Fran-
cia hanno proposto di limi-
tare gli orari in cui i capi pos-
sono inviare email ai dipen-
denti. Che cosa ne pensa?

«Penso che bisogna essere
molto cauti nell’uso delle nuo-
ve tecnologie per connettersi
con i dipendenti. I boss che in-
viano messaggi o email a qual-
siasi ora, dall’alba a mezzanot-
te, non sono bravi leader». 

Un ambiente di lavoro con
più donne funziona meglio?

«Con la Leadership Chal-
lenge da anni misuriamo l’effi-
cacia dei comportamenti dei
leader: il risultato è che le don-
ne sono efficaci come o anche
più degli uomini. Quindi le 
aziende dovrebbero averne di
più per aumentare il proprio
livello di eccellenza».
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© RIPRODUZIONE RISERVATA

L a generazione dei Mil-
lennials, quella dei
venti-trentenni, sta
contribuendo a mi-

gliorare l’organizzazione del
lavoro, con la richiesta di lea-
der che ascoltino, siano men-
tori, permettano un buon
equilibrio fra vita professiona-
le e personale e paghino anche
nel modo giusto. È una delle
tendenze emergenti nelle
aziende, spiega al Corriere
Economia Jim Kouzes, uno dei
maggiori esperti al mondo
nello studio della leadership. 

Co-autore di «The Leader-
ship Challenge» e insegnante
di Leadership alla Leavey
School of business della Santa
Clara University nella Silicon
Valley, Kouzes studia compor-
tamenti e pratiche dei capi
aziendali da oltre 30 anni. 

Quanto conta un buon cli-
ma sul posto di lavoro per il
futuro di un’azienda?

«È fondamentale, perché i
dipendenti che credono nel lo-
ro leader e ne condividono la
visione contribuiscono meglio
e di più al suo successo».

Come definisce un leader
capace di creare un buon cli-
ma in azienda?

«Innanzitutto dev’essere
credibile, cioè onesto e compe-
tente. Se non credi nel messag-
gero, non puoi credere nel
messaggio. Poi deve saper
ispirare i collaboratori. E deve
avere una visione su dove vuo-
le andare».

In termini pratici?
«Un buon leader deve dare

con il suo comportamento
l’esempio di che cosa si aspetta
dagli altri. Deve far condivide-
re la sua visione dai dipenden-
ti, che devono viverla come ec-
citante e significativa. Poi deve
favorire la collaborazione fra i
lavoratori, far sentire ognuno
connesso a una squadra, ma al
tempo stesso capace di deci-
sioni autonome: in altre parole
deve creare un’organizzazione
che aiuta ogni individuo a mi-
gliorare. E infine un buon lea-
der deve anche preoccuparsi
del cuore dei dipendenti: rico-
noscere i loro successi, sia in-
dividuali sia di squadra, e cele-
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scolto dei collaboratori per dare un 
servizio impeccabile al cliente.

Hilton, la catena di alberghi mondiale, fa 
dell’ascolto dei dipendenti la sua leva 
competitiva. Lo stile di leadership dei 
direttori d’albergo li vede con frequenza a 
contatto con il personale nella quotidianità 
lavorativa, in un’atmosfera di rapporti 
confidenziali. I collaboratori sono coinvolti 
in interviste di gruppo per ascoltare i loro 
suggerimenti. L’intranet aziendale è stata 
potenziata per renderla uno strumento 
agile di comunicazione su scala globale: 
manager e collaboratori si scambiano 
informazioni e suggerimenti, anche 
attraverso l’utilizzazione di tablet e 
cellulari. I supervisori, per incoraggiare la 
comunicazione aperta dei loro collaborato- 
ri, non chiedono «Hai un feedback da 
darmi?» bensì «Quale feedback hai da 
darmi?». I dipendenti si sentono trattati 
come persone e non come numeri, si 
sentono in famiglia e hanno opportunità
di crescita professionale

O S P I TA L I TÀ / H OT E L / R E S O RT

Hilton Worldwide
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Emc Computer Systems

L’ impegno costante nel creare un 
eccellente ambiente di lavoro. 

Per Emc Computer Systems creare
un «great place to work» è una priorità 
importante. Per questo motivo in azienda 
opera un team che ha il compito specifico 
di interagire con i collaboratori,
raccogliendo suggerimenti su come poter 
migliorare l’ambiente di lavoro.
Il gruppo americano è molto attivo nel 
rapporto di aiuto nei confronti della 
comunità. Emc lo fa anche promuovendo 
l’impegno attivo dei suoi collaboratori,
ai quali offre la possibilità di dedicare
alle attività benefiche e di volontariato fino 
a tre giornate di lavoro retribuite all’anno. 
Superare i propri limiti è la sfida più grande 
che questa azienda si propone.
I dipendenti di Emc si sentono parte
di una squadra quando si tratta
di ottenere risultati, si sentono tra amici 
quando c'è da divertirsi e si sentono in 
famiglia quando hanno un problema

V E N D I TA  A L  D E T TAG L I O

Lidl Italia
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Le migliori aziende dove lavorare

s.F.

rofessionalità, un impegno 
prioritario sia verso i collaboratori 

che la comunità. Adecco si propone di 
migliorare la vita delle persone ampliando 
le opportunità di incontro tra domanda e 
offerta nel mondo del lavoro. L’azienda 
pone la professionalità in primo piano, sia 
al suo interno sia nelle politiche di 
sostegno alla comunità. Incoraggia i colla- 
boratori a esprimere la loro motivazione 
individuale alla crescita professionale e li 
supporta attraverso attività formative. 
Nelle iniziative di aiuto alla società, Adecco 
promuove la professionalità attraverso 
diversi progetti, quali ad esempio Adecco 
Way to Work, un’iniziativa in favore dei 
giovani di tutto il mondo, per sostenerli nel 
percorso di ricerca di un lavoro e incorag- 
giarli a riconoscere e sviluppare il proprio 
talento.  In Adecco i lavoratori si sentono 
parte di una famiglia e di una squadra, 
uniti nel raggiungimento degli stessi 
obiettivi. I collaboratori apprezzano la 
fiducia accordata dai loro responsabili

S E R V I Z I  P R O F E S S I O N A L I

Adecco
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S E R V I Z I  F I N A N Z I A R I

American Express Italia

Cl nuovo mondo del lavoro. 
Si chiama «New world of work» ed è il 

nuovo modello organizzativo di Microsoft 
che sfrutta la potenzialità dei mezzi 
informatici di migliorare l’organizzazione 
del lavoro e le relazioni tra le persone. 
L’azienda ha ridisegnato gli uffici, 
rendendoli spazi flessibili in funzione delle 
esigenze lavorative. Il collaboratore ha 
piena discrezionalità di decidere in quale 
postazione lavorare e se lavorare in ufficio 
o da casa, senza alcun limite. Un tale livello 
di flessibilità e di autonomia si basa su una 
cultura dell’obiettivo basata su elevati 
livelli di fiducia. Tra i motivi che fanno di 
Microsoft un «great place to work» i 
collaboratori citano la flessibilità di poter 
gestire il lavoro conciliandolo con la vita 
privata («È impagabile poter lavorare da 
casa se i miei cari sono malati e hanno 
bisogno di assistenza»), l’ambiente 
familiare e l’orgoglio dei successi aziendali

li addetti alle vendite al centro 
dell’organizzazione.

Ciascun lavoratore è, al pari dei clienti, 
oggetto di un’attenzione particolare fin
dal suo ingresso in azienda: a ogni nuovo 
collaboratore è assegnato un tutor,
che ha il compito di accompagnarlo 
nell’apprendimento della nuova 
mansione. Tutte le persone hanno
un dialogo con i loro superiori
sulla prestazione da svolgere, che parte
da un’auto-valutazione.
In tutte le sedi aziendali sono disponibili 
aree relax attrezzate in cui potersi 
concedere delle pause.
Le persone sono frequentemente 
coinvolte in iniziative piacevoli, quali 
concorsi fotografici, che mettono in risalto 
il loro contributo all’azienda.
Per i dipendenti, è particolarmente 
apprezzato il fatto che l'azienda coinvolga 
anche i loro familiari nei progetti e
nelle attività extra-lavorative

ome incrementare la produttività 
attraverso il bilanciamento tra 

lavoro e vita privata. American Express 
mette le persone nelle condizioni di avere 
una vita fisicamente e psicologicamente 
equilibrata. I dipendenti possono 
lavorare in ufficio, da casa o presso il 
cliente, scegliendo la soluzione migliore 
in funzione delle esigenze organizzative 
e personali. L’azienda ha creato un 
programma per una vita salutare, con 
sessioni informative, sedute di yoga, 
fitness, visite mediche e giornate di 
prevenzione. I lavoratori apprezzano le 
pari opportunità («Sono stata promossa 
dirigente proprio mentre ero in attesa di 
un figlio»), le possibilità di carriera 
(«Nonostante non sia laureata ho potuto 
crescere all'interno dell'organizzazione 
perché sono state valorizzate le mie 
abilità») e l’ambiente familiare («Ci sono 
giorni dove tutto sembra difficile , ma
in Amex si riesce sempre a trovare un 
sorriso o una parola confortevole»)
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Un vero leader
deve creare una
organizzazione
che aiuti ogni 
individuo a 
migliorare.
E deve anche 
preoccuparsi 
del cuore dei 
dipendenti

Analisi Jim Kouzes, insegna alla Santa Clara University, nella Silicon Valley


