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L’analisi

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

23

22

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

Uomini, storie
e strategie

Great Place to Work Italia Le 40 società promosse dai dipendenti. Sul podio solo un’italiana

Classifiche È il miglior posto 
se la pensa proprio come te
La consonanza culturale è sempre più spesso la prima ragione di assunzione
Dow scalza Microsoft in vetta. Cisco vince tra le taglie medie, Criteo tra le small 
DI FAUSTA CHIESA

A ndare incontro ai bisogni personali ren-
de l’azienda migliore dal punto di vista
dei lavoratori, che poi la ripagano pro-
ducendo di più. Da tempo, studiosi e ri-

cerche sottolineano la relazione tra felicità dei di-
pendenti e produttività. Ma emerge anche dal-
l’analisi del Great Place to Work Italia. Le 40
aziende che risultano essere le migliori nella clas-
sifica stilata dall’istituto sulla base dei giudizi dei
lavoratori hanno mediamente fatturati in crescita:
si va dal +13% del 2008 sul 2007 al +18% del 2011
sul 2010 fino al +10% del 2015 sul 2014. L’aumento
del giro d’affari non è mai venuto meno, nemme-
no negli anni della recessione. 

In comune
Di questa relazione si sono accorte le imprese

che da anni sono protagoniste delle classifiche
Best Workplaces Italia, in maggioranza america-
ne e per il 37% europee. Ma, rispetto all’anno scor-
so, in vetta ci sono grandi novità. Microsoft, che
era arrivata prima nel gruppo delle grandi per tre
anni consecutivi, scende dal podio e si piazza sol-
tanto quarta. Nell’edizione 2016 vince Dow, la 
multinazionale americana della chimica che ha 
sede a Milano. Ma cambiano anche la seconda e la
terza posizione. ConTe.it, l’azienda assicurativa
del gruppo britannico Admiral, nel primo anno in
cui entra nel gruppo delle aziende sopra le 500
persone arriva seconda. «E’ un caso unico —

commenta Alessandro Zollo, amministratore de-
legato di Great Place to Work Institute Italia —
perché crescendo di dimensioni è riuscita a mi-
gliorare anche in termini di percezione interna,
mentre di solito le cose sono inversamente pro-
porzionali». Al terzo posto c’è il retailer francese
Kiabi, che partecipa per la prima volta in assoluto,
così come è francese la vincitrice delle small, Cri-
teo. Tra le medium, Cisco Systems ritorna in vetta
dopo un anno di pausa, seguita dall’unica italiana

presente tra i primi posti, Vetrya, società di infor-
mation technology di Orvieto, che ha ricevuto an-
che il premio speciale per il welfare. «E anche 
questo è un bel segno – fa notare Zollo – perché
abitualmente vincono le aziende del Nord Italia».
Sul terzo gradino c’è ancora un gruppo america-
no, Mars, che partecipa con le aziende Mars e Ro-
yal Canin. 

Le ragioni 
Ma che cosa fa di un’azienda il miglior posto in

cui lavorare? Il welfare aziendale è il benefit o il
premio più considerato. «I lavoratori apprezzano
le aziende che danno supporto nel risolvere i pro-
blemi personali e familiari e la situazione può mi-
gliorare visto che il governo, con la legge di Stabi-
lità 2016, ha potenziato le agevolazioni fiscali per
le imprese che concedono servizi e prestazioni ai
dipendenti», commenta Zollo. Ma per molti il 
welfare aziendale è già una realtà. L’85% delle
aziende delle classifiche Best Workplaces Italia
2016 offre a tutti i collaboratori una polizza sanita-
ria integrativa in aggiunta a quanto previsto dal 
contratto nazionale di categoria. Il 40% delle
aziende offre servizi di assistenza medica diretta-
mente in sede. La maggior parte ha introdotto una
forma di flessibilità dell’orario di lavoro e offre
permessi aggiuntivi per occuparsi dei familiari a
carico. Molte offrono benefit per i figli, quali asili
nido in sede o convenzioni. Altre forniscono buoni
per l’acquisto di libri scolastici, stipulano conven-
zioni con centri estivi e offrono campus aziendali
o zone dedicate per il doposcuola. 

Poi c’è il grande tema della sede di lavoro, su
cui da tempo c’è molta attenzione. «L’85% delle
persone ritiene che le strutture contribuiscono ef-
fettivamente a creare un buon ambiente di lavoro
e il trend è in aumento (+2%) — dice Zollo —. 
Oggi il dibattito tra open space e uffici chiusi è fi-
nito. Tutte le aziende preferiscono gli open space
con sale meeting e dedicate a un utilizzo specifico.
Gli ambienti sono più familiari: molti hanno la cu-
cina, i divani, in modo da creare un ambiente che
permetta alle persone di rilassarsi. Si riducono i
metri quadri per dipendente e si concede più spa-
zio alla condivisione e al relax, ma anche a sale
per concentrarsi e per trovare il silenzio necessa-
rio per telefonare». Lavorare in aziende di questo
tipo per alcuni è un po’ come vivere in un Paese
del Nord Europa, potendo usufruire di servizi effi-
cienti per la salute e la famiglia. 

Ma come sono scelti i collaboratori dei Great
Places? «Ci sono diverse modalità di selezione —
dice Zollo —. Oggi le aziende cercano chi è più in
linea con la cultura organizzativa e non solo chi 
corrisponde al profilo sulla base degli studi e delle
competenze». Guardando ai dati sulla media del-
le 40 aziende in classifica, l’82% assume prevalen-
temente persone in sintonia con i valori e la cultu-
ra aziendale. L’anno scorso era l’80%. E la percen-
tuale sale nelle top five: 91% (dall’82% del 2015). 

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I nostri collaboratori sono
oggi attori cardine della co-
municazione aziendale.

Questo processo di cambia-
mento delle abitudini è dovuto
in massima parte all’esplosione
dei social network, professio-
nali e non. I dati di Wearesocial
ci dicono che gli utenti attivi su
Internet in Italia sono quasi 38
milioni, e 31 milioni sono gli
utenti dei social network. Per
circa due ore al giorno utilizza-
no i social media, lo stesso
tempo che utilizzano per guar-
dare la televisione.

Ma chi sono queste perso-

ne? 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 delu-
sioni e frustrazioni lavorative.

Se consideriamo che 31 mi-
lioni di persone utilizzano Face-
book, 7 milioni LinkedIn e 4,7
milioni Twitter, proviamo ad
immaginare quanto i compor-
tamenti dei nostri manager, la
loro credibilità ed equità nel

trattare i collaboratori possano
influire direttamente sulla re-
putazione di un’organizzazione
o di un brand.

Da un’analisi che LinkedIn
ha condotto nel 2015, emerge
che gli utenti di un’organizza-
zione hanno un numero di con-
tatti 10 volte superiore all’or-
ganizzazione per cui lavorano.
Inoltre, la loro voce è molto più
credibile nei confronti del mer-
cato esterno: proviamo a chie-
derci se ci fidiamo più della
pubblicità di un prodotto o del
suggerimento di una persona
che lavora per l’azienda che lo

commercializza. 
Ecco perché le organizzazio-

ni in tutto il mondo stanno spo-
stando 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
pr ima ambasciator i  del le
aziende e dei loro prodotti o
servizi sulla Rete. Ma come si

organizzano le aziende per fare
in modo che questo accada?
Principalmente cercando di se-
lezionare persone adatte alla
loro cultura, cercando di favori-
re un senso di famiglia o di
squadra, consentendo loro di
bilanciare interessi professio-
nali e familiari, e facendoli sen-
tire parte di un progetto, di una
causa.

Da una ricerca di Boston
Consulting Group si evince che
la «felicità» al lavoro non ha
quasi più nulla a che fare con la
macchina aziendale o i «benefit
status». Le persone sono più

felici se: apprezzano il loro la-
voro, hanno buone relazioni
con i propri colleghi, hanno un
buon bilanciamento tra vita e
lavoro e si fidano dei loro supe-
riori. 

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 pro-
prio 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. Inol-
tre, aumenta la produttività,
l’apertura verso il cambiamen-
to e incide sulla disponibilità
delle persone a valutare altre
offerte di lavoro. Aumentando 
l’orgoglio dei propri dipendenti
di un punto percentuale si di-
minuisce i l  turnover  del-
l’1,86%. Considerando che al-
cune stime valutano il costo di
un dipendente che ci abbando-
na pari al doppio della sua re-
tribuzione lorda, il conto è pre-
sto fatto.

I nostri colleghi ci valutano
come manager, giudicano le re-
lazioni tra i propri colleghi e
condividono le loro impressioni
sui social media, che lo voglia-
mo o no. Azienda avvisata…

*Ceo
Great Place to Work - Italia
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di ALESSANDRO ZOLLO*

1 La metodologia

T re classifiche diverse —
per le large (oltre 500
dipendenti), le medium

(tra 50 e 500) e le small (tra 20
e 49) — ma tutte basate sulla
stessa metodologia. Dal 2001 il
Great Place to Work Institute
stila la classifica italiana delle
aziende sulla base di quello che
viene ritenuto il miglior am-
biente di lavoro. 

Ma chi decide quali sono le
società dove si sta meglio? I
giudizi si basano in gran parte
sulle valutazioni delle persone,
che le esprimono attraverso un
questionario chiamato «Trust
Index» (indice di fiducia). I giu-
dizi dei lavoratori pesano per i
due terzi del punteggio finale.
Per l’altro terzo, gli esperti del-

l’Istituto analizzano le pratiche
di gestione delle risorse uma-
ne, descritte dalle aziende nel
questionario «Culture Audit»
(verifica della cultura). Il que-
stionario Trust Index indaga le
tre caratteristiche fondamen-
tali che secondo il Great Place
to Work Institute devono essere

presenti in un ambiente di la-
voro eccellente: una relazione
di fiducia reciproca con il ma-
nagement aziendale, il rappor-
to di orgoglio per il proprio la-
voro e per l’organizzazione di
cui si fa parte e la qualità dei
rapporti con i colleghi. In parti-
colare, sono studiate cinque di-
mensioni. Tre (credibilità, ri-
spetto ed equità) misurano la
fiducia dei dipendenti nei loro
manager, 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 a essi
e il divertimento con gli altri
colleghi.

F.CH.
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A salire in cattedra sono i lavoratori

IL MEDAGLIERE

Gruppo Dow in Italia
MANIFATTURIERO/CHIMICO

ConTe.it - Admiral Group
SERVIZI FINANZIARI E ASSICURAZIONI

Kiabi
ABBIGLIAMENTO 

Cisco Systems
INFORMATION TECHNOLOGY

Vetrya
INFORMATION TECHNOLOGY

MANIFATTURIERO E PRODUZIONE
PRODOTTI ALIMENTARI

Mars Inc. (Mars, Royal Canin)

MEDIUM

LARGE

°2

°3

°1

PUBBLICITÀ E MARKETING
Criteo

°2

°3

°1

SMALL

°1

DOSSIER LAVORO

Oggi con i social i dipendenti hanno la voce 
più forte delle aziende dove lavorano
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Great Place to Work Le aziende in vetta alle classifiche hanno costruito strutture ambientali che favoriscono buoni rapporti lavorativi e che fanno    crescere la produttività a tutti i livelli gerarchici, anche promuovendo lo «smartworking» e il bilanciamento tra vita lavorativa ed esigenze familiari

Storie Sei imprese dove il business è un  affare strettamente personale

Secondo posto tra le taglie medie/Vetrya

Orari «liberi» nel campus di Orvieto 
E ora si progetta lo sbarco in Borsa

N iente cartellini, badge o tornelli. Ap-
pena si varca la soglia di Vetrya, so-
cietà attiva nello sviluppo di servizi

digitali, sembra di entrare in una start up 
della Silicon Valley. Con tanto di ping pong,
palestra, corsi di danza, yoga, campi da cal-
cio, tennis, volley. Ed ancora aree relax con
spazi lettura, pianoforte, chitarre, biliardi-
ni e videogiochi. E un campus aziendale di
7mila metri quadrati. Siamo ad Orvieto,
qui Luca Tomassini, presidente e ceo del 

gruppo, guida con la moglie (direttore ge-
nerale) Vetrya, seconda classificata tra le
società di media dimensione «Qui le perso-
ne si sentono in famiglia — racconta To-
massini — non abbiamo sindacati e la prin-
cipale risorsa sono le persone». L’azienda

fattura 40 milioni ed ha 76 dipendenti con
un’età media di 33 anni, la metà dei dirigen-
ti e quadri è donna. 

«Se un impiegato vuole fare un break di
una o due ore in palestra o suonare nessu-
no glielo vieta. Gli spazi di integrazione ali-
mentano gli stimoli, a tutto favore della
produttività. L’importante è portare a ter-
mine i progetti, rispettando i tempi», conti-
nua l’amministratore delegato. Un rapporto
di piena fiducia che si negozia ogni giorno.
Il campus, unico nel suo genere in Italia,
comprende spazi per la sperimentazione di
soluzioni tecnologiche per web, tlc, ed an-
che energie rinnovabili. L’azienda è un mo-
dello anche in termini di sostenibilità am-
bientale grazie all’utilizzo di tecnologie gre-
en, come parabole termodinamiche e pan-

nelli fotovoltaici con cui si ricaricano le auto
aziendali e si ottiene acqua calda. E visto
che essere innovativi vuole dire anche in-
tercettare i bisogni che arrivano dalla socie-
tà. Il gruppo, ad esempio, ha scelto di con-
cedere «congedi straordinari di 15 giorni
retribuiti in caso d’iscrizione nel registro
comunale delle unioni civili o di matrimo-
nio contratto all’estero tra persone dello
stesso sesso», continua l’imprenditore. Tra
le altre iniziative di welfare aziendale: in-
contri con ginecologi per le mogli dei di-
pendenti su prevenzione tumori, un baby
club, lavanderia, rassegna stampa mattuti-
na, intranet dedicato alla formazione inter-
na, biblioteca, scambi culturali con un’uni-
versità statunitense. «Siamo cresciuti negli
ultimi 5 anni di oltre il 350%. A fine mag-

gio, ci quotiamo sul mercato Aim di Borsa
italiana — prosegue Tomassini —. Ci inte-
ressa raccogliere fondi per investire su mer-
cati internazionali, Sudamerica, Messico, 
Russia ed apriremo varie sedi, la prima ne-
gli Emirati Arabi». Distribuirete le azioni ai
dipendenti? «Stiamo predisponendo un
piano non legato ai tradizionali scatti di li-
vello, ma in funzione dei successi ottenuti.
Perché se crescono i nostri collaboratori,
cresciamo anche noi», conclude Tomassini

BARBARA MILLUCCI
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Servizi digitali
Luca Tomassini

Terzo posto tra le taglie medie/Mars & Royal Canin

I dipendenti sono «associati»
E il compito si può svolgere a casa

C he lo sviluppo di una grande impresa
stia anche nella capacità di valorizzare
le risorse umane, è noto. Atipico, inve-

ce, è definire «associati» i propri dipenden-
ti. È una delle chiavi di lettura per compren-
dere le performance economiche di Mars,
multinazionale statunitense agroalimentare
che fattura 33 miliardi di dollari grazie a 75
mila dipendenti ed è presente nel nostro Pa-
ese con due consociate: Mars Italia e Royal

Canin. La scorsa settimana il gruppo ha de-
ciso il ritiro delle barrette di cioccolato da 55
Paesi, tra cui l’Italia, per via di un pezzetto di
plastica trovato da un cliente tedesco. Scelta
volontaria di un’azienda vista come modello

nell’organizzazione del lavoro. «Se chiamia-
mo associati i nostri dipendenti — spiega
Stephanie Le Bechec, amministratore dele-
gato di Mars Italia — è perché sono loro il
vero valore dell’impresa e li consideriamo
asset strategici. Ciascuno concorre, assieme
ai consumatori, a renderci una delle impre-
se leader nell’alimentare. La loro partecipa-
zione a tutti gli effetti alla vita aziendale è te-
stimoniata dai brillanti risultati che ogni an-
no riscontriamo nella classifica Great Place
To Work», il miglior posto in cui lavorare.

Per essere riconosciuta come un’impresa
capace d’esprimere uno dei migliori am-
bienti di lavoro, Mars ha deciso di puntare
su numerose strategie. Una spicca partico-
larmente: ottenere produttività e qualità del

lavoro promuovendo lo smart working (co-
m’è stato appena annunciato anche dalla Ba-
rilla). Si punta ad adottare modalità di lavo-
ro flessibili, incrementare l’efficienza e ga-
rantire il benessere dei lavoratori. 

Significa anzitutto che gli associati pos-
sono svolgere l’attività a casa, coordinandosi
con il proprio responsabile e i colleghi, se-
condo le esigenze di servizio. Un altro obiet-
tivo strategico è migliorare le relazioni e il
comfort dei collaboratori che operano in un
ambiente open space, con area relax. 

Senza dimenticare il progetto «Scegli il
miglior modo per raggiungere l’ufficio»,
partito nel 2006. Un’iniziativa che mira a mi-
gliorare la qualità della vita lavorativa e ri-
durre l’impatto ambientale dei trasferimen-

ti casa-ufficio. Secondo Mars Italia, una me-
dia di 30 associati che utilizzino navette e
metropolitane gratuite, consentirebbe di ri-
durre di 20-30 tonnellate in dieci mesi
l’emissione di Co2.

«Per noi sono importanti non solo i risul-
tati — dice Le Bechec —, ma anche come si
raggiungono. Ecco perché ci muoviamo nel
rispetto dell’ambiente e delle persone che la-
vorano per noi».

MICHELE AVITABILE
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Food Stephanie
Le Bechec

s.F.

S E R V I Z I

Zeta Service

oinvolgere i dipendenti
nelle decisioni aziendali. 

ll coinvolgimento è alla base
del processo di miglioramento
e di innovazione di Zeta Service.
L’azienda tiene costan temente 
aperto un canale formale per
la raccolta di idee. Un comitato valuta 
le proposte pervenute, dando vita a 
gruppi di progetto per la realizzazione 
e la verifica dello stato di avanzamen- 
to. Il comitato è composto sia da 
manager sia da collaboratori.
Questi ultimi sono eletti dai dipen- 
denti come loro rappresentanti. 
L'attenzione alla persona, a prescinde- 
re dal ruolo, e la comprensione sia per 
gli aspetti legati al lavoro sia per gli 
aspetti legati alla vita privata, è una 
delle cose che migliorano l’ambiente 
di lavoro dal punto di vista dei dipen- 
denti, che godono di una reale flessi- 
bilità. Nella nuova sede sono stati or- 
ganizzati spazi dedicati al personale

C

B I OT EC N O LO G I E

Amgen

rescita individuale
e sviluppo professionale. 

Amgen, azienda che opera nel cam- 
po delle biotecnologie, ritiene che ci 
sia un legame molto stretto tra lo 
sviluppo professionale e una crescita 
bilanciata dell’intera persona. A tale 
scopo rende disponibile dei propri 
collaboratori, oltre agli strumenti 
specifici del piano di sviluppo e della 
formazione, un percorso di coaching 
individuale. Il collaboratore ha la 
possibilità di sperimentare nuovi 
comportamenti e nuove modalità di 
comprensione che gli consentono di 
vivere in modo più armonico il rap- 
porto con l’organizzazione. I lavoratori 
hanno la possibilità di interfacciarsi 
con il management in modo sereno e 
hanno piena collaborazione per risol- 
vere i problemi. La considerazione e
il rispetto per il dipendente come 
persona è la caratteristica ritenuta 
più importante

C

E L E T T R O N I C A

National Instruments Italy 

a leadership in scarpe
da ginnastica.  La trasparenza 

della comunicazione è una carat- 
teristica chiave della cultura organiz- 
zativa di National Instruments. La 
fluidità della comunicazione è favorita 
dalla disposizione aperta ed egalitaria 
degli spazi lavorativi, dove tutti hanno 
lo stesso tipo di postazione. Il mana- 
gement mantiene un contatto costan- 
te con i collaboratori, e numerose 
riunioni informali nascono sponta- 
neamente: è quella che in azienda 
chiamano «leadership in scarpe da 
ginnastica». Una serie di riunioni 
programmate garantisce un’efficiente 
comunicazione a cascata, in cui i 
leader hanno cura di condividere le 
decisioni prese, spiegando con chia- 
rezza le motivazioni retrostanti. 
L'obiettivo dell'azienda è consolidare e 
sviluppare i talenti sviluppandone
le potenzialità ed è questo l’aspetto 
sottolineato dai dipendenti

L

A B B I G L I A M E N TO

Gruppo Bonprix Italia

oinvolgimento dei dipendenti 
nell’applicazione dei valori 

aziendali.  Articolata in otto linee 
guida, la cultura organizzativa di 
Bonprix rappresenta la bussola di 
riferimento per i dipendenti della 
società: tutto il personale, suddiviso 
in gruppi, è stato coinvolto nell’idea- 
zione di iniziative per l’applicazione 
dei valori. L’azienda è impegnata da 
anni nella conciliazione tra lavoro e 
famiglia, attraverso soluzioni di 
flessibilità del tempo di lavoro (quali 
part time e banca delle ore) e 
attraverso servizi, come il campus per 
i figli dei dipendenti, aperto durante 
tutto il periodo estivo. Bonprix ha a 
cuore anche il benessere psicologico 
dei collaboratori, ai quali dedica un 
servizio di counseling psicologico. Dal 
punto di vista del lavoratore, l'azienda 
è molto flessibile per quanto riguarda 
i turni e tiene sempre conto delle 
esigenze personali

C

P R O D OT T I  FA R M AC EU T I C I

Grunenthal Italia 

I l nuovo mondo del lavoro. 
Grünenthal fa affidamento su 

un sistema di comunicazione 
efficiente al fine di ottimizzare la sua 
organizzazione e massimizzare 
l’apprendimento organizzativo. I tipi 
di incontro sono catalogati, definen- 
do in modo preciso responsabili e 
partecipanti. All’interno del sistema 
delle riunioni sono definiti i «working 
group», strumento per il coinvolgi- 
mento delle persone nelle decisioni. 
L’azienda si assicura che anche 
l’interazione tra capi e collaboratori 
avvenga in modo produttivo, dando 
specifiche indicazioni a manager e 
collaboratori su come attivare il 
reciproco scambio di informazioni.
I dipendenti riconoscono un clima
di rispetto e fiducia e lavorano in 
sinergia. L’azienda organizza corsi
 di aggiornamento per implementare 
le competenze 

I N FO R M AT I O N  T EC H N O LO G Y

Sas

l rapporto con i collaboratori 
nasce prima dell’assunzione. 

Sas cura il rapporto con le persone
fin dall’università e non si limita
a contattare le persone nella fase di 
ricerca di nuovo personale, ma cerca 
di stabilire un rapporto continuativo 
nel tempo, che viene mantenuto 
anche attraverso l’utilizzazione dei 
social media. Una volta che la 
persona è entrata a far parte 
dell’azienda, Sas si impegna in un 
sostegno continuo della sua crescita 
professionale attraverso molteplici 
strumenti, alla base dei quali vi è il 
profilo delle competenze e dei ruoli 
organizzativi. Avendo presente
i requisiti del ruolo attuale e di quello 
futuro, supervisore e collaboratore 
pianificano lo sviluppo delle capacità 
e della carriera. Qui le persone si 
sentono tali e non dei numeri.
Molti i meeting di condivisione

I

D I S P O S I T I V I  M E D I C I

Medtronic Italia 

l potere del ringraziamento. 
Medtronic valorizza il ricono- 

scimento per il lavoro delle persone.
Il programma «Recognize, the power 
of thank you» è un sistema innova- 
tivo, in cui non sono più solo i capi a 
dare riconoscimenti ai collaboratori, 
ma chiunque può esprimere 
apprezzamento per la prestazione 
positiva di un collega attraverso una 
cartolina di ringraziamento. L’azienda 
ha di recente ridisegnato la propria 
cultura organizzativa attraverso un 
ampio coinvolgimento delle persone 
in attività di gruppo finalizzate a 
definire le modalità di applicazione 
dei nuovi princìpi. I lavoratori 
apprezzano il fatto che l'azienda 
premi sempre l'impegno e la 
dedizione per il lavoro, riconoscendo i 
meriti delle persone. Al compleanno 
è concesso un giorno di ferie 
retribuito. Si sottolinea la formazione 
adeguata e il clima di collaborazione

I

Le migliori aziende dove lavorare
MEDIUM Schede a cura di Fausta Chiesa

DOSSIER LAVORO
Le eccellenze

Uomini, storie
e strategie

Primo posto tra le taglie medie/Cisco

L’unico vincolo? «Essere connessi»
Poi si va a scuola e si suona nella band

S i chiama Donation Bay Band ed è il
gruppo aziendale di Cisco, specializza-
to in musica rock. I musicisti sono tut-

ti dipendenti della società di Ict che rico-
prono i ruoli più diversi: dal manager al re-
sponsabile delle relazioni istituzionali.
«Abbiamo creato uno spazio all’interno
dell’azienda, dove chi è appassionato di mu-
sica può suonare», spiega Agostino Santo-
ni, ad di Cisco Italia. E’ una delle tante prati-
che responsabili, dal punto di vista dell’eti-

ca e della governance, che l’azienda adotta
da anni. «E’ importante vivere il mondo
professionale includendo le proprie passio-
ni con un’ attenzione al sociale. In due anni
la band ha raccolto, con 30 concerti in giro
nei locali, 50 mila euro che sono stati intera-

mente devoluti». Con buoni risultati artisti-
ci. Visto che nel 2015, il gruppo rock ha vin-
to il primo Festival delle Band Aziendali. E’
uno dei modi per rendere l’azienda un vero
e proprio luogo dove far crescere ed espri-
mere il talento con «nuova energia che con-
sente poi di raggiungere gli obiettivi azien-
dali», aggiunge l’ad. «La rivoluzione dell’
Industry 4.0., a differenza delle precedenti
rivoluzioni industriali, mette al centro la
persona. In passato gli uomini sostituivano
le macchine, oggi è diverso. Le persone tor-
nano ad esser centrali». Qui vengono valu-
tate su obiettivi e non per il tempo lavorato
o trascorso in azienda. «Tutti i colleghi han-
no possibilità di aderire allo smartworking
già dal primo giorno in cui vengono assunti
— prosegue Santoni — l’importante è che

siano connessi per prender parte alle riu-
nioni». Le mamme possono telelavorare da
casa e decidere quando è il momento mi-
gliore per andare in azienda, bilanciando
così la propria attività professionale con
quella personale. «Mentre quando si è in 
azienda, si lavora in ambienti open space 
per meglio collaborare». Anche sul fronte
education, Cisco è all’avanguardia. «Oltre
100 colleghi si recano nelle scuole medie e
superiori a formare i ragazzi sull’internet
consapevole, in collaborazione con la poli-
zia postale». La Cisco Networking Aca-
demy ha permesso ad oltre 4 milioni di stu-
denti in tutto il mondo di acquisire compe-
tenze ICT e certificazioni per accedere al
mondo del lavoro, creando nuove opportu-
nità e migliorando la carriera. Con un oc-

chio di riguardo anche alla sostenibilità am-
bientale, visto che l’impresa utilizza tecno-
logie innovative per ridurre gli spostamenti
e le relative emissioni di gas serra. Anche se
una legge ancora non esiste, tutelate i diritti
delle unioni civili? «La cultura della nostra
azienda è basata sulla diversity (non solo
tra donna-uomo) che in azienda viene ri-
spettata a 360°. E siamo molto flessibili con
i dipendenti se dovessero arrivarci richieste
in tal senso», conclude Santoni. 
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