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La missione di Great Place to Work®  
Migliorare la società aiutando le aziende a trasformare il loro 
ambiente di lavoro 

Una missione davvero ambiziosa quella di Great Place 
to Work®, forse anche presuntuosa. Ma se pensiamo 
che ogni anno nel mondo oltre 6.000 aziende che 
occupano più di 11.000.000 di persone si 
sottopongono alla radiografia che il nostro Istituto 
realizza per verificare la qualità del clima organizzativo 
nelle stesse, allora la prospettiva può cambiare. 

Non è più unicamente il desiderio di comparire in una 
classifica, certamente importante, prestigiosa, che 
raggruppa nomi eccellenti e che, per le aziende che vi 
compaiono, rappresenta una spinta decisiva per le 
strategie di employer branding, ma la scelta 
consapevole di perseguire  di costruire un 
great workplace  un eccellente luogo in cui lavorare, 

quale strumento chiave del successo competitivo del 
business facendo leva su tutte le persone 

. Ed è quindi contando  
e  di questa community di aziende e sulla 
capacità dei   che operano al loro 
interno che il nostro Istituto ritiene realistico perseguire 

 contenuto nella Mission. 

 di principi e valori che molte aziende, 
piccole e grandi, hanno voluto darsi in questi anni, 
spesso, per non dire quasi sempre, si legge che  
persone sono un nostro asset . 

Vediamo di capirci. 

Se asset fondamentale significa che le persone 

vengono viste allo stesso modo delle risorse produttive 
e finanziarie, allora non  bisogno di misurarsi come 
great workplace : basta una people satisfaction survey 

per analizzare il livello di gradimento che le iniziative che 
 pone in atto soddisfino i dipendenti, 

considerati come oggetto delle stesse. 

Se le persone sono un asset fondamentale solo quando 
sono dei talenti, e le altre sono unicamente 
collaboratori, e che, quindi, solo a questi  
debbano essere indirizzate le maggiori attenzioni del 
top management per assicurare il futuro 

 ebbene, anche in questo caso la 
maggioranza dei dipendenti viene vista come oggetto e, 
al più, chiederemo loro, ancora, se sono soddisfatti 
delle iniziative aziendali. 

Ma se le persone sono considerate il vero valore 
competitivo,  mostrerà in ogni modo di aver 
interesse e cura per loro, si adopererà affinché siano 
informate, siano guidate da capi competenti e coerenti, 
siano coinvolte, a vario modo e livello, nel processo 
decisionale e fatte crescere come professionisti e come 

 : si muoverà, in definitiva, affinché 
tutti si sentano parte attiva , perché 
ciascuno si senta un contributore attivo dei successi 

 e, pertanto, sia sempre disposto a 
dare il proprio massimo per  degli 
obiettivi. 



Sembra che io non abbia parlato, in alcun modo, di 
lavoro, di produttività, di ambiente organizzativo, ma di 
qualcosa di paternalistico, in cui si coinvolgono le 
persone più per  che per convinzione. Nulla 
di più sbagliato: le nostre ricerche, condotte su un arco 
temporale di oltre 25 anni, hanno mostrato che le 
persone, in un great place to  sono disponibili a 
mettersi in gioco, a rischiare maggiormente, ad 
esporsi e a portare idee.  

È chiaro che il ruolo del management, in questo 
processo di inclusione, ricopre un ruolo fondamentale. 
Nessuno può pensare che il passaggio a un ambiente 
ed a una cultura più partecipativa si possa ottenere 
senza manager preparati e convinti che questa sarà la 
chiave del successo futuro per la loro organizzazione. 
Devono convincersi che essere manager oggi richiede 
grandi qualità di guida, di saper indicare direzione e 
strada, senza necessità di tener per mano, passo dopo 
passo, le persone affidate. Ed al termine del percorso, 
dovranno essere in grado di fornire un giudizio equo su 
come i collaboratori sono stati in grado di percorrere la 
strada.  

Fantascienza? Forse. 

Ma le aziende che già da ora si cimentano nella nostra 

indagine, quelle che si mettono in gioco, facendosi 
valutare dai propri dipendenti, questa strada  già 
imboccata, indipendentemente dal fatto che appaiano o 
meno nella classifica che viene pubblicata ogni anno. 
Esse sanno che per poter continuare ad avere successo 
in un mondo in evoluzione più che rapida, è necessario 
ricorrere a tutte le risorse disponibili e, fra queste, le più 
preziose sono le persone, che, se ben motivate 
forniranno un supporto davvero importante. 

Credeteci: sapranno stupirvi! 

 

Gilberto Dondé 

Presidente  

Great Place to Work® Italia 

 

 

 

La missione di Great Place to Work®  
Migliorare la società aiutando le aziende a trasformare il loro 
ambiente di lavoro 



Il punto di vista globale di Great Place to Work® Inc.  

Qual è secondo lei il fattore che determina il successo 
della vostra classifica? 

Da più di 20 anni, le classifiche di Great Place to Work® 
continuano a riconoscere e premiare le organizzazioni 
che promuovono al loro interno una cultura 

 degli ambienti di lavoro e del clima 
lavorativo. 

Dal suo osservatorio mondiale quali sono le differenze 
che caratterizzano le classifiche dei singoli paesi? 
Quali i punti comuni? 

Attraverso le nostre survey chiamata Trust Index© (Indice 
di Fiducia), misuriamo il livello di fiducia negli ambienti di 
lavoro dalla prospettiva dei collaboratori. Decliniamo 
questa misura in cinque dimensioni: Credibilità, Rispetto, 
Equità Orgoglio e Cameratismo. 

 difficile essere compresi nelle liste dei singoli Paesi o 
ancor di più nelle liste regionali. Il livello di competizione, 
infatti, aumenta ogni anno. Le Aziende che riescono ad 
essere incluse nelle nostre liste hanno tutte una forte 
cultura basata sulla fiducia e le differenze sono marginali. 
Sono tutti eccellenti luoghi di lavoro. 

Indipendentemente dal Paese, dal settore o dalle 
dimensioni, tutte le nostre Best Companies fanno un 
ottimo lavoro nel creare una cultura distintiva che 
costruisce e mantiene la fiducia tra collaboratori e 
management. Nonostante ciò si possono vedere alcuni 

trend in cui, generalmente, le aziende dimostrano valori 
più elevati di orgoglio e cameratismo rispetto a quelli che 
identificano . 

Notiamo inoltre alcune differenze se guardiamo alle 
organizzazioni dal punto di vista geografico. Ad esempio 
le aziende europee, se paragonate a quelle 
sudamericane, hanno rating più elevati  che 
include sia il riconoscimento monetario sia quello non 
monetario e le promozioni.  lato, le 
organizzazioni che risiedono in America Latina hanno 
valori costantemente superiori in termini di orgoglio. 

Le organizzazioni  del Nord, generalmente 
hanno valori molto elevati in termini di rispetto, che 
misura tra  le pratiche di work-life balance 
(bilanciamento della vita lavorativa e di quella personale). 

 parte, le aziende  del Sud hanno 
valori di cameratismo più elevati. 

In termini globali, riconosciamo specificamente quelle 
organizzazioni che hanno successo nel creare ambienti di 
lavoro eccellenti in tutte le zone del mondo. Queste 
aziende, generalmente, hanno valori molto alti di 
credibilità, che misura il modo in cui il management 
comunica con i propri collaboratori e come il 
management gestisce il business.  



La crisi ha ridefinito le priorità e le necessità dei 
dipendenti?  

In svariati modi e in diversi contesti la crisi è servita solo 
ad accrescere il bisogno di creare e mantenere una 
cultura che promuova   di lavoro. 
È proprio in periodi come questo che le aziende devono 
comunicare ancora di più e più apertamente con le 
persone. Dopo tutto, dal punto di vista dei manager, un 
ambiente di lavoro eccellente è un ambiente in cui si 
raggiungono gli obiettivi aziendali, con collaboratori che 
danno il loro meglio e lavorano insieme come una 
squadra e una famiglia, il tutto in un contesto in cui si 
respira un elevato il livello di fiducia. 

E come le aziende si sono adeguate a queste 
necessità in questo momenti di crisi? 

Una maggiore attenzione alla comunicazione interna aiuta 
sempre. E questo è possibile quando le aziende 
continuano a creare e implementare politiche che si 
focalizzano su alcune aree chiave, come ispirare le 
persone, comunicare con loro e ascoltare i loro bisogni. 
Quando le organizzazioni affrontano importanti sfide a 
livello economico, è ancora più importante costruire 
elevati livelli di fiducia e raccogliere i frutti che questo 
produce, anche a livello di business. Davvero gli ambienti 
di lavoro eccellenti hanno performance finanziarie migliori: 
hanno un valore delle azioni più elevato e una miglior 
capacità di attrarre e trattenere le persone. 

A un'azienda che ambisce a scalare la vostra classifica 
che cosa si sente di consigliare? 

Per scalare la classifica raccomanderei alle aziende di 
continuare a strutturare politiche creative, non solo 
focalizzandosi su come ispirare le persone, come 
comunicare con loro e su come ascoltarle, ma prestando 
particolare attenzione anche alle pratiche di ricerca e 
selezione, alla celebrazione dei momenti speciali, alla 
condivisione del successo con le persone, alla cura nei 
loro confronti, al riconoscimento dei loro meriti e al loro 
sviluppo professionale. Non dimentichiamo che il modo in 
cui vengono implementate queste pratiche si riflette nella 
valutazione che le persone danno delle loro aziende e che 
pesa per i 2/3 del punteggio finale della classifica. 

 

Susan Lucas-Conwell 
Global CEO 

Great Place to Work® Italia 

 
 

Il punto di vista globale di Great Place to Work® Inc.  



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. 

La metodologia 

Best 
Companies 

Risultati  
Trust 

Index© 

Punteggio 
Culture 
Audit© 

+ 

+ 
Commenti 

dei 
dipendenti 

Punteggi 
del 

questionario 



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 

47 i paesi in cui Great Place to Work® Institute è presente 

Più di 6.000 le aziende partecipanti al progetto Best Workplaces in tutto il 
mondo 

Quasi 3 milioni i dipendenti intervistati attraverso il questionario Trust 
Index© 

In Italia:  98 aziende partecipanti nel 2012, più di 21.000 persone coinvolte 

 

I numeri di Great Place to Work® Institute  



I numeri della lista Best Workplaces Italia 2013 

• In Italia: oltre 98 aziende partecipanti nel 2012, più di 21.000 
collaboratori coinvolti 

• Ancora 2 liste: 

 13 Large Companies per organizzazioni con 500 dipendenti e 
oltre 

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

• 14 su 35 sono aziende New Entry rispetto al 2011 

• Response Rate medio delle aziende classificate: 83% 

• Numero totale dipendenti delle 35 Best a fine 2012: 28.267 

• persone intervistate conferma «Tutto considerato, direi 
che questo è un eccellente luogo di lavoro» 

 

 



I numeri della lista di Great Place to Work® 

 
 La percezione media sulle 5 dimensioni del Modello© negli ultimi anni ha fatto registrare una importante crescita: 

 questa, del miglioramento della qualità  di lavoro delle Best Companies, frutto degli 
investimenti che le aziende italiane stanno realizzando anno dopo anno sul tema della soddisfazione dei propri 
collaboratori. Rispetto allo scorso anno si registra un lieve calo dei dati medi, non statisticamente significativo, che 
dimostra  delle Best Companies anche in periodi economici difficili come quello attuale; fa eccezione la 
dimensione  in crescita costante. 



I vincitori del 
Italia 

 
LARGE COMPANIES 



I vincitori del 

Workplaces 
Italia  

SME 



Gruppo Dow in Italia 
Risponde . Giuliano Tomassi Marinangeli, Amministratore Delegato 
 
Il Gruppo Dow partecipa da molti anni al contest Best Workplaces: cosa ha spinto voi in 
Italia a confrontarvi proprio quest'anno? 
In Dow abbiamo Paesi, quali la Spagna e la Germania, che si confrontano da anni con il mercato 
esterno partecipando al progetto di  Great Place to Work, mentre altri, come la Svizzera, vivono 
da poco questa interessante esperienza. Ogni anno il Management di Dow dispone una Survey 
globale di clima organizzativo interno per verificare  delle proprie politiche di gestione 
del personale, soprattutto in quei Paesi che hanno affrontato cambiamenti rilevanti,  stato il 
caso del nostro Paese. Nel 2011, infatti, in Italia si è verificato un cambio ai vertici, che ha spinto 

 della   del nostro gruppo sotto molti punti di vista.... 
Nonostante il 2012 sia stato, anche per Dow, un anno molto impegnativo, abbiamo comunque 
deciso di accettare la sfida e di misurarci per la prima volta con aziende già molto conosciute e 
visibili, fiduciosi nel buon risultato che avremmo potuto ottenere. Evidentemente i colleghi hanno 
saputo apprezzare  nel valorizzare i risultati e i talenti italiani.  di lavorare in 
squadra per trovare soluzioni innovative in un clima di fiducia e rispetto ci ha premiato e questo 
riconoscimento supporterà sicuramente la nuova strategia di employer branding  per attrarre e 
trattenere risorse chiave.  
 
Quali sono i fattori che, a vostro giudizio, vi hanno fatto entrare subito con un così 
eccellente posizionamento? 
Vorrei innanzitutto riconoscere  lavoro del team della Direzione Risorse Umane, che da 
anni si impegna a coniugare programmi globali con le necessità più locali dei nostri collaboratori. 
La qualità del personale a tutti i livelli,  di impianto su turni  di 
processo, al venditore nei nostri business, alle persone del customer service, rimane sempre il 
nostro fattore critico di successo. Non vi sono formule magiche, soltanto un impegno costante e 
coerente nel selezionare, sviluppare e trattenere una squadra di talenti orgogliosi di essere parte 

 e della loro . Nella Tavola degli elementi, ben nota ai chimici,  
 è il vero catalizzatore del processo di  trasformazione che il mondo esterno richiede: 

abbiamo imparato ad ascoltare e comunicare con le nostre persone, ad anticipare e soddisfare 
le loro necessità formative, a ringraziarle e celebrare i loro traguardi. Un modello coeso di 
collaborazione che può fare la differenza!  

La voce delle aziende 

Giuliano Tomassi Marinangeli, 
Amministratore Delegato 



Cisco Systems  
Risponde David Bevilacqua, Vice President South Europe 
 

Cisco partecipa da sempre alla lista italiana Best Workplaces, posizionandosi da 4 anni  sul podio e arrivando 
oggi al vertice. Che significato ha per voi questo traguardo? 
Essere al primo posto di questa classifica è uno degli obiettivi che ci eravamo posti come azienda, alla pari con gli 
obiettivi di business.  Partendo da alcuni valori che sono parte integrante della nostra cultura aziendale da sempre  -  la 
collaborazione,  la formazione continua, la flessibilità nella gestione del lavoro,  di servizi ai dipendenti, la 
valorizzazione dei talenti   abbiamo disegnato un percorso che guarda al benessere e allo sviluppo globale della 
persona, nella sua sfera individuale e professionale. Il risultato di oggi è il frutto di una visione che si è rivelata vincente e 
che è un ingrediente chiave anche del nostro successo come azienda:  immaginare un mondo in cui le tecnologie di 
rete migliorino la qualità della vita, moltiplicando le opportunità e gli strumenti disponibili per lavorare, comunicare, 
partecipare ed apprendere. Per fare questo, è necessario mettere la persona al centro di ogni processo.   qualcosa 
per cui mi sono speso con forza guidando Cisco Italia in questi ultimi anni, ma non saremmo arrivati a questo risultato 
senza  entusiasta dei dipendenti stessi, che non si sono mai tirati indietro quando abbiamo chiesto loro di 
contribuire a rendere eccellente il nostro ambiente di lavoro.  Oggi abbiamo di fronte un traguardo che è anche una 
nuova sfida: quella di mantenere nel tempo quanto abbiamo raggiunto.  
Quali sono gli sforzi compiuti per sostenere i vostri collaboratori in questi anni? 
Da sempre abbiamo adottato una filosofia orientata al risultato, valutando le persone in base agli obiettivi raggiunti e 
dando loro  di lavorare nel modo più consono alle loro esigenze: in primo luogo incentivando  delle 
soluzioni per collaborare, operare in mobilità, attivare scambi con colleghi, clienti e partner di tutto il mondo attraverso 
strumenti quali i sistemi di telepresenza, che riducono al minimo i viaggi di lavoro e incrementano la produttività.  
Abbiamo poi adattato le potenzialità di questi sistemi per offrire opportunità che vadano al di là  strettamente 
professionale: ad esempio la telepresenza è alla base del progetto di prevenzione cardiologica in remoto che ha 
permesso di effettuare il check up con gli specialisti del Niguarda da una postazione attrezzata con strumenti medicali 
allestita nelle nostre sedi.   Dal punto di vista della crescita professionale, abbiamo arricchito anno dopo anno le 
opportunità offerte, attivando anche iniziative specifiche per la leadership al femminile  che comunque non avrebbero 
senso se non garantissimo, come facciamo, una reale attenzione alle necessità di tutte le donne che lavorano con noi, 
in passaggi quali ad esempio la maternità.  Parlando di crescita personale,  iniziativa di grande successo è stata la 
Friday University:  un momento periodico di incontro che va al di là  professionale, per ascoltare storie di 
persone e realtà innovative e di spessore, in qualsiasi campo; essa serve  anche a coltivare meglio le relazioni 
partecipando di persona, visto che siamo  con una forza lavoro molto  e flessibile.  

La voce delle aziende 

David Bevilacqua,  
VP South Europe Cisco 



Nello stesso tempo IKEA si impegna anche a mantenere sempre un dialogo aperto e costruttivo con i sindacati. Il 
Contratto Integrativo Aziendale propone un welfare aziendale rafforzato e ampliato: 12 mesi in più di aspettativa non 
retribuita post maternità, 2 giorni retribuiti ai padri per la nascita del figlio, permessi per assistenza e cura dei bambini sino 
a 12 anni, 1 giorno di permesso retribuito per i lavoratori stranieri per le pratiche di ricongiungimento familiare ed il rinnovo 
del permesso di soggiorno, la possibilità di ottenere  del TFR per spese di studio per sé o per i propri figli, un 
periodo di 6 mesi di aspettativa con conservazione del posto per cure salvavita legate a gravi patologie. 
Forte è anche  di IKEA alla costante costruzione di un ambiente di lavoro inclusivo, rispettoso di tutte le 
diversità: genere, provenienza, etnia, età, anzianità e orientamento sessuale. In  campo, anche grazie 

 alla libera associazione di aziende Parks, sono maturate diverse iniziative. Dal sondaggio  teso a valutare, in 
modo totalmente anonimo, quale fosse la percezione di IKEA  come ambiente di lavoro inclusivo per Gay, Lesbiche, 
Bisessuali, Transessuali. O ancora  alle coppie di fatto glbt di tutte le policy aziendali previste per le coppie 
di fatto etero o iniziative concrete volte a promuovere  delle diverse nuove tipologie di famiglia. Inoltre il 

  è stato trasformato in  convivenza : un buono acquisto da spendere in IKEA e consegnato a 
tutti coloro che decidano di vivere insieme, indipendentemente dalla forma giuridica del loro legame.  

La voce delle aziende 

Elena Alemanno,  
Deputy Country Manager 

Ikea Italia Retail 
Risponde Elena Alemanno, Deputy Country Manager  
 
Il vostro gruppo fa spesso notizia per alcune scelte di politica aziendale, relative all'area HR, 
innovative e spesso controcorrente. Qual e' il modo in cui prendono forma? Quali tra queste 
andate piu' orgogliosi? Qualcosa a cui state lavorando che avete voglia di anticipare?  
Alla base della crescita di IKEA si collocano da sempre i suoi collaboratori.  
È grazie a loro se IKEA riesce a raggiungere i suoi obiettivi; allo stesso modo  si impegna a 
dare loro la possibilità di crescere sul piano individuale, oltre che su quello professionale. In IKEA si 
stanno diffondendo modalità di organizzare il lavoro che tengano conto delle differenti fasi della vita. 
In questo contesto si sono sviluppate due formule. La prima è il -time medio  ossia la 
concentrazione del monte ore part time in alcuni mesi  lasciando totalmente liberi mesi 
interi. Una formula che viene incontro a necessità di genitori, lavoratori stranieri o con la famiglia di 
origine lontana dal luogo di lavoro, studenti. Oppure ancora strumenti di creazione di orari e turni di 
lavoro che i collaboratori scelgono autonomamente tra quelli predisposti . 



In Job 
Risponde Carlo De Paoli - Presidente  
 
Vi aspettavate di riuscire ad entrare nel novero delle migliori aziende al primo anno di 
partecipazione al contest? Cosa vi ha spinti a partecipare? 
In Job nasce da oltre dieci anni di esperienza maturati all'interno del mondo del lavoro. Il 
nostro obiettivo è quello di accompagnare, formare, motivare e realizzare la professionalitá di 
ogni persona. Questo ci ha spinti a partecipare al contest Best Workplace Italia 2013. Aver 
appreso che siamo riusciti ad entrare nella top ten è stata non solo una gradita sorpresa ma, 
in qualche modo, la realizzazione di un grande sogno in quanto la reputazione che ci 
costruiamo come datore di lavoro é alla base di tutti i nostri sforzi e lo specchio dei nostri 
valori. Il nostro obiettivo è quello di attrarre i migliori talenti ed essere riconosciuti come 
network di valore. Siamo consapevoli che dobbiamo prima di tutto investire su noi stessi 
infatti vogliamo imparare a valorizzare, coltivare e trattenere i nostri migliori talenti: i nostri 
dipendenti. Questo 

. 
 
Siete  italiana che si trova a competere con molte aziende multinazionali: 
quale credete che sia il vostro fattore critico di successo? 
Siamo  estremamente dinamica che negli anni è riuscita a fare del  di 

 il vero punto di forza, per questo i rapporti tra le persone si definiscono  
con una forte attenzione  vissuta e praticata come virtù concreta e non solo come 
slogan. Frequentandone  parole come   sono sentite da tutti e 
ricercate nei nuovi collaboratori. Ogni singolo giorno si respira  di essere In Job! 
Sono convinto che  il nostro team  e la dedizione sono gli elementi che ci hanno permesso di 
arrivare così in alto. Lo spirito innovativo e la determinazione che ci hanno  accompagnato in 
questi anni  ci hanno consentito di competere anche con i colossi multinazionali.   

La voce delle aziende 

Carlo De Paoli, Presidente 



Mars Italia 
Risponde Cristiana Milanesi, P&O Head 
 
La vostra è una delle poche aziende alimentari entrate in classifica, in ottima 
posizione. Come potete spiegare questo risultato? 
Siamo orgogliosi che, anche  Mars Italia rinnovi la sua presenza nella rosa 
dei migliori ambienti di lavoro del nostro paese. I fattori che ci hanno permesso di 
raggiungere nuovamente il top della classifica sono:  il costante investimento sulle 
persone, sia in termini di formazione che di continuo miglioramento  di 
lavoro; la politica di flessibilità del lavoro e la valorizzazione della diversità. Sono 
convinta che puntare sulla diversità di genere, di etnia, di esperienza quali asset portanti 
di una strategia aziendale sia sempre una carta vincente perché testimonia un 
approccio improntato al dialogo e al reciproco arricchimento nel raggiungimento 

 condiviso.  
Rispetto a quali aree vorreste migliorare in futuro?  
Abbiamo ottenuto questo risultato facendo leva su ciò che crediamo faccia la differenza 
non solo per il successo del nostro business ma anche per le persone e il pianeta: la 
passione e  contributo individuale,  e la creatività, la 
propensione  al team working e al dialogo fra le diverse culture, la 
capacità di motivare ogni singolo associato valorizzandone il talento e stimolando un 
reale senso di appartenenza. Vogliamo continuare a migliorare queste dimensioni che ci 
hanno permesso di riconfermarci tra i migliori ambienti di lavoro italiani.  
Ci sono progetti di cui potete dare qualche anticipazione? 
Posso anticiparle che stiamo lavorando per accelerare la crescita dei nostri talenti 
italiani ai fini di aumentare la loro presenza nelle sedi estere del gruppo. 
  

 
 

La voce delle aziende 

Cristiana Milanesi, P&O Head 



Microsoft Italia 
Risponde Luca Valerii - Direttore delle Risorse Umane  
 
Da anni siete ai primi posti della classifica: come riuscite, nel tempo, ad intercettare i bisogni delle persone che collabor ano con voi? 
Questo risultato fa parte di un lungo percorso avviato già da alcuni anni dalla filiale italiana di Microsoft e che ci ha consentito di raggiungere 
sempre le prime posizioni della classifica Great Place to Work® Italia  decennio.  Questi risultati sono frutto di scelte intraprese 

 per realizzare un nuovo modo di lavorare dove termini come flessibilità, fiducia, responsabilità, meritocrazia, autonomia, impegno 
e tecnologia diventano i fattori di un mix vincente in grado di garantire la massima soddisfazione dei dipendenti da un lato e incrementare la 
produttivà aziendale . Abbiamo infatti realizzato un ambiente con una nuova organizzazione del lavoro, più flessibile e attenta alle 
esigenze e alle responsabilità dei singoli, lasciando ai circa 800 dipendenti in Italia la possibilità di lavorare dovunque si trovino con tempi che 
favoriscono la conciliazione tra impegni professionali e vita privata. In particolare,  Campus, la nuova sede milanese inaugurata a 
Peschiera Borromeo da circa 18 mesi, ha permesso la riorganizzazione dei luoghi di lavoro secondo la logica della massima flessibilità rispetto 
alle attività lavorative, superando la tradizionale ripartizione dello spazio negli uffici, grazie anche  di tecnologie innovative che 
facilitano per esempio il lavoro in remoto o la condivisione e la collaborazione. I dipendenti si trovano quindi nella posizione privilegiata di 
organizzare, grazie alla tecnologia più innovativa, la propria vita professionale a beneficio della produttività. 

La voce delle aziende 

Luca Valerii 
Direttore Risorse Umane 

Tutto questo è possibile grazie ad un sistema basato sul merito, dove  da raggiungere rispecchia la 
qualità del risultato ottenuto, indipendentemente dal quando e dal dove è stato raggiunto. Infatti, in un contesto in 
cui ognuno è messo nelle condizioni migliori per svolgere la propria attività è importante anzitutto una politica chiara 
e condivisa che punti a riconoscere e premiare il merito. Le nostre persone sperimentano, quindi, un nuovo patto 
con  in cui responsabilizzazione, fiducia, flessibilità e meritocrazia rimpiazzano una gestione del personale 
tradizionale basata sulla presenza fisica e sul controllo degli orari di lavoro. 
Il passaggio verso questo nuovo modo di lavorare può avvenire solo attraverso un costante monitoraggio della 
soddisfazione dei dipendenti. In Microsoft, in particolare, il tema  è molto presente e si traduce nella 
presenza pervasiva di strumenti atti a raccogliere il feedback delle persone sui vari temi inerenti la vita aziendale. Un 
esempio concreto è costituito  annuale sul clima (la Microsoft Poll), che consiste in un questionario 
rivolto a tutti i dipendenti che raccoglie una serie di informazioni e percezioni relative a diversi aspetti della vita 
aziendale, dalla strategia alle possibilità di sviluppo di carriera fino alle politiche di riconoscimento del merito e di 
bilanciamento tra lavoro e vita privata a molti altri ancora. 



Quintiles 
Risponde Mauro Meregalli, Director Human Resources 
 

La vostra popolazione aziendale è divisa tra collaboratori di sede e personale diffuso sul campo: 
come riuscite a trasmettere i vostri valori e la vostra cultura ai collaboratori e a far sentire tutti 
parte integrante ? 
Abbiamo notato, nel tempo, quanto sia fondamentale la presenza di manager che siano dedicati alle 
persone, indipendentemente dai progetti di cui queste si occupano. Ad oggi  sia per le persone sul 
campo che per le persone di sede   una struttura specifica che si occupa di condividere con le 
persone filosofia aziendale, iniziative, obiettivi e risultati.  I   svolgono un ruolo chiave nel 
motivare i loro diretti riporti, nel contribuire a creare collaborazione e condivisione di idee e strategie; si 
fanno inoltre portavoce delle necessità di ciascuno, garantendo  da parte  e 
delle strutture preposte, alle diverse esigenze. Compito del Line Manager è anche formare le sue 
persone, sviluppandone le capacità e proponendo loro piani di crescita e di sviluppo; tutto questo, 
unito alla consapevolezza dei dipendenti di poter avere un punto di riferimento unico e costante,  sì 
che ci sia estrema coesione fra le diverse popolazioni aziendali, e che tutti  la medesima realtà, 
guidata dagli stessi ideali.  
 
Quali sono i fattori che hanno guidato le vostre scelte di miglioramento dell'ambiente di lavoro e 
di accrescimento del benessere delle vostre persone? 
Dovendo identificare il minimo comun denominatore delle diverse scelte, delle molte iniziative, dei 

considerare agevolazioni, convenzioni, maggiore flessibilità , che pure sono importanti, ma che è data 
anche e soprattutto dalla costante condivisione di pensieri, problematiche, strategie aziendali, obiettivi. 

nella dedizione di ciascuno di noi. Quintiles  le sue persone, ed è questa consapevolezza che 
cerchiamo di trasmettere in ogni modo possibile  
proporre piani formativi e di sviluppo, al considerare le esigenze extralavorative nel garantire una 
sempre maggiore flessibilità, al consolidare le relazioni fra i diversi teams creando un unico Gruppo 

nostro organico che cerchiamo  ogni anno sempre di più  di garantire loro un eccellente luogo di 
lavoro. 

La voce delle aziende 

Mauro Meregallli, Director Human 
Resources Quintiles 
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Microsoft Italia 
To enable people and businesses throughout the world to realize 

their full potential  è la mission di Microso
cui attrae e mantiene i collaboratori ch

azienda eccellente. Lo statement ha in sé sei concetti chiave: 
Integrità e Onestà; Passione; Apertura e Rispetto verso gli altri; 
Accountability; Capacità di intraprendere e portare a termine 
grandi sfide; Autocritica.  

viene valutata e considerata in ogni 
momento e situazione della vita aziendale: è un requisito 
fondamentale affinché una persona ottenga una promozione, 
diventi un people manager o riceva un riconoscimento aziendale. 

collaboratori sono spinti nel quotidiano a dare del loro meglio, non 
dimenticando mai la cultura aziendale.  
Per promuovere questa visione Microsoft, tra gli altri, ha introdotto, 
Excellence Award, un premio dedicato a chi meglio rappresenta i 

valori. Tutti collaboratori possono candidare un collega 
specificando in che modo e in che occasioni hanno notato 
comportamenti capaci di incarnare appieno gli ideali interni.   

rende possibile cambiare il 
mondo. che aiuta tutti a essere 

più efficienti, più veloci, 
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Tetra Pak Packaging Solutions 
e persone fanno la differenza, ne 

costituiscono la ricchezza e il vantaggio competitivo. In virtù di 
questa convinzione si implementano azioni ad hoc per valorizzare il 
capitale umano con politiche, iniziative e benefit in allineamento 

 
 al benessere dei suoi collaboratori e ha 

adottato tutti i possibili strumenti per rispondere alle esigenze di 
work-life balance. Ma quello che più conta è che il management 
non si limita solo a dare ai dipendenti una serie di servizi e 
convenzioni, ma mostra reale empatia per le istanze che si 

Emergency, attivo per i  dipendenti di Modena. Il servizio è rivolto 
alle persone in difficoltà per impegni di lavoro imprevisti, e prevede 
che Tetra Pak intervenga pagando eventuali costi di baby sitter, 

dà piena fiducia al dipendente e si lascia a lui la definizione di 
n 

accordo con il Core Value Freedom & Responsibility.. 

Ho vissuto un'esperienza 
personale traumatica proprio 
appena dopo essere stata 

assunta, per mesi ho dovuto 
recarmi spesso in ospedale, 
assentarmi per operazioni e 
malattie. Al lavoro mi sono 

sempre sentita ben accetta e 
appoggiata nel difficile 

momento che stavo vivendo. Il 
dedicarmi al lavoro mi ha anzi 

aiutata a risollevarmi e per 
questo sarò sempre grata a 

questa azienda e alle persone 
che vi lavorano, alla loro fiducia 

nei miei confronti e a quanto 
hanno fatto per me per aiutarmi 

a portare a termine le mie 
mansioni anche se questo ha 
significato aggiustare i piani 

molte volte in funzione delle mie 
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Gruppo Dow in Italia 
Il Gruppo Dow Italia è una realtà dalla fortissima identità culturale: 

 
Da un lato, Dow fa della crescita delle persone un proprio punto di 
forza, consentendo loro di svolgere al meglio il proprio lavoro, di 
accrescere le competenze, anche facilitando in alcuni casi il 

lavoro che meglio rappresenta le loro attitudini individuali. Ogni 
collaboratore - indipendentemente da livello e ruolo - è affiancato 
dal proprio capo/coach, nella stesura di un piano di crescita, in 
linea con gli obiettivi aziendali, la visione e i valori organizzativi.  

proattiva, anticipando le necessità legate a cambiamenti 
organizzativi come ad esempio il cambio di sede, creando guide 
per orientare al meglio le persone nel nuovo luogo di lavoro e 

campagna informativa sulla salute e sulla sicurezza, tema che per il 
business stesso dell . 

E' 
del singolo vengono tenute in 
reale considerazione, dove le 

persone non sono solo numeri. 
Coinvolgimento, crescita 

professionale, indipendenza e 
responsabilità dataci dall'azienda 
fanno di noi dipendenti persone 
più soddisfatte in quanto ci viene 

espressa fiducia in ciò che 
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Quintiles 
Nonostante sia una società multinazionale globalizzata e 

valori umani e il rispetto per la persona sono fattori di successo per 
il gruppo Quintiles, multinazionale nel settore dei servizi per 

gruppo solido e coeso si riflette nello spirito di squadra e famiglia 
che si respira: proprio come in una famig

questo, Quintiles organizza il Q day, concedendo una mezza 
giornata retribuita ai propri dipendenti per dare loro modo di 
svolgere attività di volontariato individualmente o in gruppo, e 
contribuire cosi alla comunità circostante. Questa iniziativa è molto 
apprezzata dalla popolazione aziendale, consapevole di poter fare 
la differenza, e soprattutto dai collaboratori della field force, 
coinvolti attivamente tanto quando i collaboratori di sede.. 

Il team è solido ed il 
management tiene molto al 

lavoro di squadra. I colleghi sono 
disponibili. Il Qday è molto 

apprezzato e mette in evidenza la 
sensibilità e l'impegno 
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FedEx Express 
Cura, trasparenza e supporto sono caratteristiche fondamentali 

ruito, 

sempre quello di consentire ai collaboratori di mettere a frutto i 
propri talenti e dare loro spazio in azienda. Per fare questo ad 

 
attraverso la quale rimborsa il costo di corsi di formazione anche 
extraprofessionale a cui le persone partecipano: così i dipendenti 
hanno la possibilità di individuare nuove opportunità di crescita 
attraverso la scelta di training che supportino il loro sviluppo di 
carriera, presente e futura. Ciò aiuta le persone a sentirsi stimolate 
tutti i giorni, perché consapevoli di lavorare in un contesto in cui 
una priorità assoluta è garantire la loro massima soddisfazione, 
professionale e non. 

La costante crescita, non solo 
in Italia anche a livello mondiale. 

Un FedEx e' FedEx in tutto il 
mondo.....  Ed io sono FedEx  
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Bricoman 
te costituzione: 

nasce nel 2008. È una catena di negozi di vendita di prodotti per la 
costruzione e la ristrutturazione della casa. Bricoman mette al 
cent collaboratori, convinta 

o un ambiente dove si 
cipi 

cardine dei suoi valori. È pertanto normale attività di tutti i negozi 
festeggiare i risultati e creare occasioni informali per incontrare 
tutta la squadra: sono frequenti cene e feste. Tutti i collaboratori, di 
propria iniziativa, festeggiano il compleanno e il rinnovo del 

reparti, per stimolare una competizione sana che prevede il 
ris

un nuovo negozio vengono coinvolti gli stessi ragazzi che poi ci 
lavoreranno come venditori. Sempre nella fase di allestimento, 

i: gelati, pane e 
 

Ci piace festeggiare le vittorie 
ed abbracciarci per farci forza 

per reagire e superare le 
sconfitte  
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Eli Lilly Italia 

politiche e dalla struttura aziendale. Nel pacchetto di benefit 
flessibile offerto non soltanto si evidenzia una marcata attenzione 
alla famiglia e alla maternità, ma anche ai collaboratori single e 
conviventi, indipendentemente dal loro orientamento sessuale. La 
tradizionale 
ampliata e sostituita da un nuovo grande evento, chiamato 

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. 

Rimane l'unica azienda in cui 
le persone contano ancora 

veramente  
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Unieuro 

consigli, pensieri e opinioni e per stimolare la partecipazione e 
 

La raccolta del feedback avviene con modalità formali e informali a 
seconda delle tematiche da dibattere e delle soluzioni da trovare.  

AD e dei 
suoi diretti collaboratori fungendo da stimolo per gli argomenti da 
trattare! Non solo, il dipendente può anche comunicare senza filtri 

-mail 
attraverso cui è possibile mettersi in contatto con Mario Maiocchi, 
facendo domande specifiche sulle sue comunicazioni. 

 

La disponibilità dei miei 
colleghi e soprattutto il 

carattere del nostro Store 
Manager che ci coinvolge nelle 
situazioni dell'azienda, che ci 
sprona a migliorarci e che ci 

incita nell'essere sempre 
migliori! È capace di farci 

sentire i pilastri dell'azienda! 
Cosa non presente nelle altre 

aziende  
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Ikea Italia Retail 
Ikea ritiene che la responsabilità verso le persone e l'ambiente sia 

successo e ha strutturato tutte le sue politiche coerentemente con 

condotta a tutti i fornitori, sottoposti ad audit periodici, e impone 
delle precise regole di sostenibilità anche ai suoi trasportatori, che 
devono ottenere un punteggio minimo nel test del profilo 
ambientale. Al suo interno, uno degli obiettivi primari di Ikea è dare 
alle persone la possibilità di crescere sia personalmente che 
professionalmente, in modo che tutti insieme si possa creare una 
vita migliore per se stessi e per i clienti. Dal punto di vista 

nella condizione di scoprire, sviluppare e potenziare i propri talenti 

vengano prima di tutto, sa che i suoi collaboratori hanno una vita 
privata e per questo crede in un ambiente attento alla famiglia e lo 
crea attivamente con numerose e originali iniziative, basti ricordare 

orientamento sessuale), o il permesso speciale in caso di trasloco. 

Le mie esperienze lavorative 
sono state tante e posso 
confermare, facendo un 
confronto, che in Ikea 
l'ambiente di lavoro è 

veramente unico e speciale. Gli 
esempi: il poter crescere, la 

disponibilità fra colleghi, 
l'ambiente giovane e fresco, gli 
strumenti messi a disposizione  
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Unilever 

focus sul tempo passato in ufficio, non sono tenute in 

flessibilità nel  vuole creare un rapporto basato 
sulla fiducia con i suoi collaboratori, per un migliore bilanciamento 
tra lavoro e vita privata. Nasce con questi presupposti il progetto 
Agile Working, che si basa su quattro valori fondamentali: Cultura 
della Perfomance, Responsabilità, Fiducia e Comunicazione. Sono 
tre i filoni principali del progetto: Agile Workplace, per creare un 
ambiente di lavoro più moderno, flessibile e con spazi informali; 
Agile Technology, per fornire alle persone strumenti che 
permettano loro di lavorare in mobilità; Agile Practice per dare 
maggior flessibilità alle persone, che sono valutate in base alle loro 
performance e non in base al tempo trascorso in ufficio. 

attenzione di Unilever alle persone si espande anch esterno 
grazie al
per il 2020 aiutare 1 miliardo di persone a migliorare la loro salute 
e il loro benessere, dimezzare l'impatto ambientale dei prodotti 
Unilever e avere la totalità di materie prime agricole ricavate da 
fonti sostenibili. 

E' un'azienda in evoluzione 
che negli ultimi anni ha 

sradicato vecchi principi per 
impiantarne di nuovi e più 
stimolanti. Ha dato voce e 
attenzione al dipendente 

consentendo a quest'ultimo di 
sentirsi parte di ''qualcosa''. 

Sono orgogliosa di farne parte 
e di crescere con essa  
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sanofi 
Attraverso un progetto di re-allineamento culturale, Sanofi ha 
recentemente ridefinito visione, missione e principi di management 
del Gruppo. Tutti questi elementi rappresentano i mattoni di una 
casa virtuale, chiamata NOI Sanofi. La responsabilità sociale e le 
relazioni con i collaboratori sono al centro della struttura di questa 

di questi aspetti, Sanofi 
ha sviluppato diverse politiche di attenzione per i suoi dipendenti e 

nte tutti i 
servizi, le agevolazioni e i benefit per i dipendenti, a iniziative di 
attenzione ai temi della salute e della prevenzione. Sanofi dimostra 
il proprio interesse verso i suoi collaboratori anche e soprattutto 
nei momenti di difficoltà personale attraverso campagne di 
raccolta fondi per eventi drammatici e il supporto individuale di 
consulenti paga

e edifici comuni per aiutare i suoi dipendenti di Scoppito (AQ), 
colpiti dal sisma del 2009, è del tutto esemplificativo 

mportanza della salute e del benessere dei collaboratori per 
 

È un'azienda che non si tira 
mai indietro di fronte alle 
difficoltà dei dipendenti  
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Leroy Merlin Italia 
La Condivisione è il principio fondante la cultura di Leroy Merlin, 
che si declina in 4 diversi aspetti: condivisione del Sapere, del 

capillare comunicazione interna che sfrutta anche strumenti 
a con la 

giovane età media dei collaboratori (34 anni); la condivisione del 
Potere è oggetto del Bilancio Umano, specifico momento per 
condividere con i collaboratori la valutazione delle loro competenze 

ere si 
condivide attraverso la partecipazione di tutte le persone, 
indipendentemente dal livello e dal ruolo, alle performance 

Leroy Merlin, che fa sentire tutti i collaboratori dei veri imprenditori; 
infine il Volere, inteso come possibilità delle persone di portare i 

sogni. 

io vengo da un'esperienza 
lavorativa lunga e molto simile, 
e sono qui da pochi mesi, la 

cosa bella del Mio negozio che 
dal primo giorno mi sono 

sentita la benvenuta, mi sono 
già sentita a "casa", la 

disponibilità dei responsabili e 
dei miei colleghi mi ha quasi 

lasciata a bocca a aperta, cosa 
che (avendo avuto altre 

esperienze professionali simili) 
in altre aziende non c'è. Mi 

sento parte viva del negozio ed 
è bellissimo dirlo dopo 2 mesi 

circa di lavoro  
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EMC COMPUTER SYSTEM ITALIA 

un'infrastruttura informativa completa, coinvolge i suoi collaboratori 

ti vengono condivisi con tutti i 
collaboratori e ogni funzione prepara un action plan su cui lavorare 
nei mesi successivi, in questo modo tutti sono a conoscenza dei 
risultati e possono essere coinvolti attivamente nella definizione 
delle strategie future. La centralità delle persone traspare anche 

filosofia aziendale responsabilizza molto i dipendenti rispetto al loro 
percorso di crescita. Ad esempio, nel portale EMC University, è a 
disposi
associati ad ogni ruolo o percorso di carriera, in modo tale che sia 

responsabile del proprio sviluppo. 

Le continue possibilità di 
crescita professionale. E' 

un'azienda all'avanguardia. I 
tavoli a cui ci si siede con i 

clienti, a tutti i livelli,  diventano 
entusiasmanti confronti per 

realizzare soluzioni che rendono 
EMC leader del settore. 

C'è sempre poi il continuo 
confronto con i colleghi da cui 

si impara molto. E' un dare 
avere che fa crescere 

costantemente, giorno dopo 
giorno.  
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Cisco Systems 
Per i dipendenti 

lavorare da casa, presso i clienti e in qualsiasi sede di Cisco nel 
mondo, ma anche grazie alla grande responsabilità data alle 
persone, attraverso programmi di empowerment, coaching ed 
affiancamento, formazione continua sia su competenze tecniche che 
su soft skills.  

mportanza di 
lavorare non  e se stessi, ma anche 
per contribuire alla comunità circostante

impresa socialmente responsabile. Uno dei progetti in cui Cisco 
si impegna è ad esempio "A scuola di Internet", una formazione 
gratuita portata avanti dai dipendenti e rivolta a insegnanti, genitori e 
bambini di età scolare per spiegare loro come sfruttare le enormi 
possibilità di questo strumento e quali sono le accortezze utili a 
tutelare i bambini che utilizzano internet. 

Mi sento orgoglioso di lavorare in 
una azienda che comunque 

contribuisce a cambiare il modo di 
vivere, lavorare e imparare. So di 

lavorare in una azienda che 
contribuisce fortemente al futuro 

del mondo..  
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W.L. Gore e Associati 

condivisa e fondata sulla conoscenza piuttosto che sulla gerarchia, 
gli Associati vengono immersi nella vita aziendale a partire dal loro 
ingresso grazie alla figura dello Sponsor, che non si limita a curare il 
solo inserimento della persona, ma che la accompagna durante tutto 
il suo percorso in Gore. Lo sponsor supporta e guida lo sponsee, lo 
sostiene anche nel suo lavoro quotidiano, poiché ha competenze 

lla persona che accompagna. 
Questa è una figura chiave, ed entra in tutte le tappe della vita 
aziendale dello sponsee: definisce con lui il suo piano di sviluppo 
personale, raccoglie i feedback delle persone che lavorano con lo 
sponsee per poi discuterli insieme a lui, entra spesso nel processo 
che definisce la sua retribuzione. W.L. Gore supporta gli sponsor 
con un percorso formativo specifico. Le persone in questo modo 

professionale, il supporto 
strumenti (risorse, conoscenze) per svolgere il proprio lavoro come 
Associati, più che come semplici dipendenti, come persone che si 
assumono in prima persona la responsabilità del successo 

. 

-i dipendenti sono coinvolti al 
punto da sentirsi veri e propri 

imprenditori. 
-spirito di "tutti nella stessa barca" 
-approccio diretto tra dipendenti, 

"no ranks, no title", tipico delle 
strutture a matrice  
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Mars Italia 

mondo, alcune consociate erano il risultato di acquisizioni e pertanto 
dietro 

una cu I Cinque 
Principi, per ricordare a tutti quali fossero i valori cardine di Mars. 
Ancora oggi il successo di Mars è la prova che I Cinque Principi 

r Principles 

mettere in atto nel lavoro quotidiano I Cinque Principi, facendo la 

recarsi in ufficio, tra navetta aziendale, auto personale o aziendale 
(con parcheggio interno) e metropolitana ATM, il cui abbonamento 
annuale viene pagato da Mars. Il programma ha positivi ritorni in 

atmosferico e agevolazione economica per i dipendenti. Sulla stessa 
linea è a

coloro che ne hanno fatto richiesta.  

Apprezzo molte cose, in 
particolare il fatto che sia 

consentito a tutti di lavorare da 
casa (in modo da gestire il 

proprio tempo con flessibilità), 
a prescindere 

dall'inquadramento. Inoltre 
ritengo sia davvero unica 

l'attenzione che Mars ha nei 
confronti del tema "mobility": 

tutti beneficiamo di 
agevolazioni per raggiungere il 
luogo di lavoro e ridurre costi e 

stress da traffico. Davvero 
un'azienda unica!!!  
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PepsiCo Italia 

persona sente di poter fare la differenza, perché spronata dal 
proprio responsabile a portare un contributo individuale per 
raggiungere i risultati, e inserita in un contesto che facilita e supporta 
la crescita individuale. 
Il forte orientamento al risultato ha come conseguenza il valore dato 
al riconoscimento del contributo individuale, come leva 
motivazionale. Per questo PepsiCo ha studiato molteplici modi per 
riconoscere tali contributi, sia individuali che di team, e ha scelto di 
formare ogni manager, non appena nominato, a dare feedback 
efficaci ai propri collaboratori. Ciò permette concretamente alle 
persone di migliorare, crescere e orientare la propria performance 
verso gli obiettivi aziendali. Questo orientamento al risultato non 

he al di fuori del 
lavoro. Per questo PepsiCo ha introdotto un programma di welfare 

-
il tutto, ogni dipendente può accedere alla piattaforma online 

trend della propria situazione relativamente a attività fisica, 
alimentazione, stress e sonno. 

lavorare per questa azienda fa 
si che ad ogni vittoria 

lavorativa, ci sia la 
consapevolezza che il tuo 

lavoro faccia la differenza. Tali 
sentimenti motivano il 

dipendente e lo fanno sentire 
importante!  



Il punto di vista dei  

 

e Il punto di vista del consulente 
La voce 

dei collaboratori 

5 

 

Loacker Remedia 
I valori di Loacker Remedia, azienda che produce e commercializza 
prodotti e medicinali naturali, sono resi visibili nella nuova sede, 
pensata e strutturata in modo innovativo, perché i collaboratori 
possano lavorare in un ambiente sano e piacevole, che faccia da 
stimolo alla qua

produzione di energia attraverso un impianto fotovoltaico per ridurre 
nzione alla 

natura, ma anche la cura per il benessere delle persone ha guidato la 

riposo, per rigenerarsi, in cui il profumo emanato dalle pareti 
tranquillizza il battito cardiaco. 

famigliare si ride si scherza... e 
si lavora davvero bene.. un 

esempio volete ??? posso dire 
che qui è tutto speciale.......... 
io in prima persona sto bene 
vengo a lavorare volentieri e 
sono orgoglioso del posto in 
cui lavoro, orgoglioso della 

mia azienda!!!  
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National Instruments Italy 
National Instruments è leader nella strumentazione virtuale, 
acquisizione dati e progettazione grafica di sistemi. Fondata nel 1976 

con tre persone, a multinazionale con più di 5.100 dipendenti in 40 
paesi. Il Dr. T condivide periodicamente con i dipendenti le 

ienda e il vantaggio di 
avere un business plan sia di breve che di lungo termine. Per questo, 

basato sulla 
convinzione che il principale vantaggio competitivo di NI sia la sua 
cultura. Il Piano dei 100 anni è un punto di riferimento per valutare le 
scelte e aziendali, che devono avere un impatto anche sulla crescita 

richiesto di dedicare buona parte del loro tempo a condividere la 
visione aziendale e a trasmetterla alle nuove generazioni di 
dipendenti. Una seconda esemplificazione della visione a lungo 

uale, di non avviare procedure di riduzione del personale, ma di 
continuare ad investire in ricerca e sviluppo e nelle vendite.  

Lavorare in questa azienda è 
come lavorare in una grande 

famiglia dove vivono rispetto e 
considerazione. Non sei un 
numero, sei una persona.  
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SAS 
SAS vuole essere un ambiente di sviluppo e capitalizzazione delle 
competenze, di crescita compartecipata di collaboratori e partner, di 
promozione della 

i concretizza 

 sulle relazioni tra Università, 

presenza capillare di SAS nelle Università italiane, al Brand attrattivo 
per giovani talenti e alla forte rete di Partner e Clienti che chiedono 
un supporto per la ricerca di talenti da inserire, SAS si pone al centro 

e di progetti di re-inserimento di profili IT senior, attraverso progetti 
come il SAS Masterclass in Business Intelligence. Il 70% delle attività 
del team HR riguardanti la selezione è ormai dedicato a clienti e 
partner, al fine di garantire, da un lato, lo sviluppo delle competenze 

di lavoro per i giovani che si formano con SAS. 

Essere sempre avanti rispetto 
al mercato e fornire soluzioni 

innovative e di valore al 
cliente. Questo orientamento 
rende il lavoro sempre vario e 
mai monotono e consente ad 
ogni dipendente un elevato 

grado di creatività e 
innovazione  

    

8 

 

 Medtronic Italia 
I collaboratori di Medtronic sono orgogliosi di far parte di una realtà il 

 
Affinché ciascuno possa comprendere pienamente il significato di 
cosa rende unica Medtronic, si è istituito un programma chiamato 

funzioni interne con i colleghi commerciali o tecnici sul territorio per 
visitare clienti e/o pazienti. In questo modo anche chi è fisicamente 
lontano da pazienti e terapie, può rendersi conto di quanto il lavoro 

lo che ogni 
o 

interno e consentono di toccare con 
mano come mission, vision e valori siano costantemente applicati. 
In questa direzione sono anche gli incontri periodi

terapie sono invitati a relazionare, insieme al medico chirurgo, sulle 
loro esperienze. Il tutto avviene nel corso degli aggiornamenti 

ato, garantendo così a tutti la 
possibilità di partecipare a questi momenti di riflessione e 
condivisione. 

Contribuire alla salute delle 
persone rende il mio lavoro 

speciale; essere attorniato da 
persone che hanno quale fine 

il bene del paziente rende 
l'ambiente di lavoro molto 

motivante  
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 ConTe.it  Admiral Group 
ConTe.it è il brand italiano che Admiral ha lanciato sul mercato nel 
2008. Alla sua nascita contava circa 60 dipendenti, a 3 anni dal lancio 
la società conta circa 500 dipendenti e 180.000 clienti. A monte di 
tutto questo, ConTe.it vanta un team unito, motivato e talentuoso e 
un Senior Management fortemente orientato alla creazione di una 
cultura interna che faciliti e promuova innovazione, lavoro di squadra, 
partecipazione attiva alla gestione della società. Per fare questo 

live

incarna nelle politiche aziendali e nel modo di vivere tutti i giorni 
, 

tutti lavorano in open space e con postazioni di lavoro identiche, in 

tipo di agevolazione materiale, come automobile, cellulare aziendale, 
laptop, legata alla posizione; i benefit a livello sanitario e assistenziale 
sono garantiti a tutti), se un Senior Manager riceve regali da fornitori 
o partner, questi vengono trattenuti in azienda e utilizzati in occasioni 
comuni, per riffe di beneficenza o altro. 

è un posto diverso, con 
tantissima energia positiva, 

voglia di fare, di stare insieme 
e di divertirsi. Ma anche 
tantissima attenzione ai 

risultati, al raggiungimento 
dell'eccellenza, alla qualità del 

Tutti sanno di essere un 
tassello importante del puzzle 
e che abbiamo bisogno gli uni 

degli altri per stare bene e 
crescere insieme. Questa 

diversità si vede 
nell'organizzazione degli 

spazi, nell'organigramma, nei 
risultati ma soprattutto nei 

sorrisi delle persone.  
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In Job 

distintiva e difficilmente imitabile nella flessibilità qualificata. A 
dicembre 2010 è stato siglato da parte di tutto il management team 

detto  

cambiamento già in atto. A questo Patto è seguito un processo di 
condivisione della nuova strategia attraverso un documento di action 
plan condiviso con il management e divulgato alla rete grazie a un 
meeting di lancio della strategia, riunioni dedicate per team di lavoro 
e ad incontri di road-map periodici. Uno dei primi segni tangibili, figlio 
del grande progetto di riposizionamento aziendale, è la nascita dei 
nuovi Career Center. Tali strutture rappresentano in modo tangibile il 
nuovo concept aziendale: ambienti aperti, trasparenti, luminosi che 

r
collaborativo e flessibile, costruito intorno alle persone, che lavorano, 

 

Quello che percepisco di 
speciale in questa azienda è 

che non si ferma mai. Ricca di 
stimoli continui con una 

visione sul lungo periodo, 
orientata agli investimenti con 
un interesse particolare per le 
persone che la compongono. 

L'eccellente ambiente di 
lavoro viene percepito 

soprattutto nel quotidiano, sia 
per gli spazi prestigiosi sia per 

gli obiettivi ambiziosi.  
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Kellogg Italia 

trasferisce ai suoi consumatori è la stessa che ispira la costruzione di 
un clima positivo negli uffici aziendali. Fin dai primi giorni di ingresso 
in azienda tutti i nuovi collaboratori vivono un percorso di inserimento 
dedicato alla piena interiorizzazione di valori, cultura e processi 
interni

assaggia i prodotti, affiancato da un nutrizionista, per conoscere gli 
aspetti nutrizionali e competitivi dei cereali Kellogg rispetto ai 
competitor. Una volta entrati a far parte della squadra, le persone 

permettono di avere una marcia in più: esempio di questo, la scelta di 
non fissare riunioni al di fuori di alcune rigide fasce orarie (9.30-12.30 
e 14.30-16.30) tranne in casi eccezionali e giustificati e di porre freno 
alla cattiva abitudine di attardarsi in ufficio, con la chiusura degli 
locali aziendali alle ore 20.00. 

La collaborazione ed il buon 
umore delle persone, anche di 
responsabilità. Questo aiuta a 

fronteggiare con facilità le 
situazioni di difficoltà generate 

da errori o da scadenze 
imminenti, e permette altresì 
di godere in modo completo 
delle soddisfazioni lavorative. 
Se capita di sbagliare è molto 
più semplice rialzarsi se c'è un 

clima sereno.  
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Intesys 
Intesys è una realtà tutta italiana, operante nella progettazione e 
realizzazione di infrastrutture software e prodotti multimediali. La 
filosofia alla base della gestione delle risorse afferma che 

crescita e lo scambio reciproco quello che ispira i Talk organizzati in 
azienda. Questi momenti formativi organizzati dai singoli dipendenti e 
a partecipazione volontaria dei colleghi, avvengono negli uffici 

prevedendo in alcuni casi il coinvolgimento di esperti esterni. I Talk 
più riusciti, a seconda del numero dei partecipanti e 
suscitato, vengono ricompensati con piccoli premi, al fine di 

fattor comune dai 
collaboratori. 

l'impegno che la direzione 
mette nella soddisfazione del 

dipendente e alla voglia di 
mettersi in gioco per capire 
dove si possa fare meglio. 

Questo è un qualcosa che non 
tutte le aziende sono disposte 

a fare  
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Zeta Service 

iniziative a supporto dei collaboratori e del loro work-life balance, 
vengono rinnovate ogni anno e sono spesso del tutto originali: ad 

benessere fisico e mentale che abbina movimenti tipici dello yoga a 
una serie di risate, con effetti rilassanti, per supportare le persone 
nella gestione dello stress. La sensibilità di Zeta Service si riflette 

ini ogni mese, 
si è deciso di acquistare una piantagione in Nigeria. Ogni 
collaboratore ha un albero a lui intitolato e alcuni sono stati intitolati 
anche ai clienti. 

Al lavoro mi sento come in 
famiglia, i responsabili (dal 

coordinatore al top manager) 
ci prendono in 

considerazione, ascoltano 
con attenzione le nostre 

esigenze e cercano di venirci 
incontro, ci aiutano quando 

ne abbiamo bisogno, ci 
rispettano, ci spronano a 
raggiungere sempre nuovi 

obiettivi stabiliti in base alle 
attitudini e alle competenze 

di ognuno.  
Vengo a lavorare con il 

sorriso.  
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JT International Italia 
JT International Italia riconosce il valore del Capitale Umano e ne 
cura lo sviluppo: il supporto alla crescita delle persone è considerato 

 raggiungere gli obiettivi aziendali. Le 
politiche e le attività di formazione costituiscono una sezione cardine 
del Piano Risorse Umane, a ulteriore testimonianza del valore 

vengono definiti e pianificati con un doppio input: da un lato il vertice 
aziendale li definisce in risposta alle esigenze strategiche di business, 

esigenze formative. Attraverso una piattaforma ad hoc, le persone 
identificano e segnalano al manager i propri bisogni di sviluppo con 
lo sguardo rivolto sia al presente che al futuro e diventano così 
protagonisti della crescita professionale in azienda. 

Le persone si sentono parte 
dell'azienda e lavorano con 

motivazione, 
determinazione, e in armonia 

quasi come se l'azienda 
fosse loro. L'azienda ha 
un'alta considerazione di 

tutti i dipendenti, si avverte il 
riconoscimento del valore 

delle persone, ovvero il fatto 
che le persone debbano 

essere valutate secondo i 
propri meriti e solo per 

quello, a prescindere dalle 
differenze di lingua e di 
cultura e soprattutto dal 
fatto che si è più o meno 

simpatici al proprio 
manager..  
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Mellin Spa - Danone Baby Nutrition 

infantile più affidabile oggi per genera  è 

collaborator

per valorizzare ciascun collaboratore con la sua storia, i suoi valori, la 
sua personalità. You&Mellin parte dalla considerazione che ciascuno 
può essere visto sotto quattro dimensioni: come persona con la sua 
sfera individuale (You&Mellin Vivi), come professionista (You&Mellin 
Cresci), come Attore Sociale (You&Mellin Aiuta) e come 
Comunicatore (You&Mellin Dialoga). Nella prima area sono raccolte 
attività e servizi che nascono per armonizzare la vita professionale 
con quella personale; con You&Mellin Cresci si cura il talento e la 

che nascono per stimolare ciascuno a supportare il contesto sociale 
che ci circonda; You&Mellin Dialoga raccoglie le iniziative nate per 
potenziare la capa  

azienda. 

Farti sentire parte 
integrante è una sensazione 
che è difficile trovare in altre 

aziende. 
Essere accolto sempre a 
braccia aperte mi rende 

orgoglioso di fare parte di 
questa famiglia. 

Sapere che c'è sempre 
qualcuno pronto ad 

ascoltare le tue 
problematiche lavorative e 

aiutarti a risolverle è 
sintomatico del fatto che ci 

si trova in un fantastico 
ambiente lavorativo.  
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Volkswagen Financial Services 
ia del gruppo automobilistico Volkswagen, 

di lavoro, identificando dei momenti che potessero conciliare obiettivi 
e valori aziendali con lo spirito di squadra. Esempio di questo è stato 

 che ha 
visto tutti i dipendenti, divisi in squadre, orgogliosamente impegnati 

presso la stazione Garibaldi di Milano. 
Questo senso di gruppo e appartenenza viene rafforzato anche 

e le 
domande e i dubbi su tematiche più varie e proporre miglioramenti su 
specifici aspetti. Il progetto, che avviene con regolarità due volte al 

Volkswagen Financial Services può sentirsi davvero protagonista. 

Sono convinta che la 
comunicazione e la 

trasparenza con i propri 
responsabili, il dialogo, la 

paura di non sentirsi ...sotto 
esame ...facciano di 

quest'azienda un eccellente 
ambiente di lavoro. Il clima 

che si respira è molto 
friendly, c'è dinamismo e 

questo stimola a migliorare e 
a dare di più.... La voglia di 

fare e di organizzare di 
questa azienda non è da 

tutte...  
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Biogen Idec Italia 
ove i valori vengono prima di tutto e dove il processo di 

performance management è strutturato per rinforzare i corporate 
value. Ogni collaboratore viene valutato non solo per i risultati di 
business ma anche per i comportamenti che devono allinearsi alla 

 ai Core Behaviour. Ognuno è quindi 
chiamato a prestare attenzione a: priorità ed urgenze, innovazione e 

collaborazione e teamwork, people management, rispetto reciproco, 
integrità ed etica. 
La fusione dei valori con il lavoro quotidiano dà la possibilità al 
dipendente di dare un contributo unico e personale per il 
raggiungimento della mission condivisa. 

La capacità di farti sentire 
unica: il mio contributo sia 

professionale che personale è 
unica ed indispensabile per 
quest'azienda. Ti senti parte 

integrante di essa.si imparano 
tantissime cose in pochissimo 

tempo  
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EURAC Research 

senza scopo di lucro che, come previsto da statuto, svolge le sue 
mansioni come un innovativo centro di ricerca e di formazione 
impegnato in quattro aree scientifiche: Autonomie, Montagna, Salute 

a e 

sostenere il loro spirito di iniziativa, dando la possibilità di sviluppare 

sviluppo delle professionalità sono elementi chiave per una fruttuosa 

pubblico e i collaboratori. 

multiculturalità, 
internazionalità, curiosità delle 

persone, senso di 
appartenenza, ambiente poco 
formale, flessibilità di orario, 
attenzione alla persona, uffici 

esteticamente piacevoli, 
presenza di servizi (mensa, 
asilo, palestra, biblioteca). 

tutti questi aspetti spingono a 
"dare di più" rispetto a quanto 

dovuto per contratto.  
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NaturalLook 

calzature settore 

management. La visione aziendale del suo fondatore viene distribuita 
come copia personale a tutti i neo-assunti. Allo stesso modo, il nuovo 
entrato ha modo di familiarizzare con la cultura organizzativa 
assistendo, insieme alla responsabile del personale, alla proiezione 
del film Naturallook . La cura per il benessere psichico e fisico a 
360° delle persone che lavorano in azienda viene esemplificata 

gi gratuito, dal sostegno alle 

della baby sitter, dai regali fatti in occasione di eventi speciali per i 
esigenze lavorative delle neo-

mamme grazie alla concessione di part-time verticali, orizzontali e 

pause corte.. 

Penso che sia tra le poche 
aziende in cui si accettano 

con molta positività le 
maternità e quindi le piccole 

vite che il cielo voglia dare alle 
mamme. Un'azienda in cui si 
offrono due calzature all'anno 
in omaggio. Un'azienda che 
organizza tanti eventi a cui 
possono partecipare tutti. 

Un'azienda in cui si mettono a 
disposizione tanti corsi di 

formazione, anche all'estero.  
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Mapa Spontex Italia 
Pur essendo una piccola realtà in Italia, Mapa Spontex ha 

grande focalizzazione sul risultato, ma al contempo cercando di 
operare con semplicità e leggerezza. Esempio di questa commistione 

i collaboratori e per andare oltre i prodotti e gli obiettivi di fatturato. 

ha visto coinvolti i collaboratori in un evento collettivo al Museo della 
azione di un 

mosaico rappresentativo della cultura aziendale, che oggi campeggia 
 

il valore del gioco: fare le 
cose con il sorriso sulle 

labbra  
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Prodotti Formenti 
Vuoi provare ad essere capo per un periodo? Grünenthal è 

 
alla crescita personale delle sue risorse. Il sistema di sviluppo delle 
persone prevede, tra i tanti strumenti, la preparazione dei 
collaboratori alla temporanea sostituzione del proprio responsabile. 
L

operative una persona che possa vicariare il capo in sua assenza. 
Questo si traduce in percorsi di formazione e coaching strutturati che 
permettano sia la sostituzione, sia, attraverso essa, una forte 
formazione e crescita professionale delle risorse. 

Viene sempre data la 
possibilità al personale 

interno, in via prioritaria, di 
crescere professionalmente 
quando si aprono posizioni 

organizzative.  
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Welcome Italia  
Welcome Italia è un operatore di telecomunicazione di rete fissa che 

tiva e informale, la sua 
struttura è molto piatta e la trasmissione dei valori avviene in modo 
naturale e spontaneo: amministratore delegato e management 
lavorano a stretto contatto con tutti i collaboratori, i quali possono 
interagire con i responsabili in maniera immediata. Grazie a questo 

qualsiasi altra pratica. Welcome punta a mantenere e promuovere 
questo clima diretto e informale anche curando la vicinanza alle 
persone in momenti particolari o di difficoltà: ad esempio è possibile 
seguire un percorso di psicoterapia interamente finanziato da 
Welcome. 

formazione tendente al 
miglioramento personale. 

Ottimo clima interno. c'è molta 
trasparenza fra colleghi, anche 
sui dati e le performances. si 
può chiedere aiuto e parlarne 
francamente. La domanda più 
originale che mi è stata posta 
è "in che cosa l'azienda può 

contribuire per il tuo 
benessere personale?". Si 
vuole che ci sentiamo tutti 

uniti.  



rewords® -  scelto rimanda, non 
casualmente, alla parola inglese reward, ovvero 
riconoscere, premiare spesso associato al 
concetto di sforzo e realizzazione di un obiettivo.  

In questo senso Rewords®, nato nel 2009 dalla 
collaborazione dei professionisti di VerA, esperti in 
stakeholder engagement, di Great Place to Work® 
Institute Italia, e con la consulenza del Prof. 
Maurizio Zollo, si pone il compito di aiutare, 
supportare e premiare le aziende eccellenti che 
adottano modelli di business innovativi, ispirate 

 di una crescita di lungo periodo, 
capace, cioè, di creare logiche win-win per 

 da un lato, e per i suoi portatori di 
interesse .  

Il modello adottato si propone di allontanarsi dalle 
modalità di analisi più diffuse, e dal paradigma 
delle valutazioni basate sui dati comunicati dalle 
aziende stesse, sostituendoli con le percezioni reali 
degli stakeholder, partendo da quelli interni (sono 
proprio i dipendenti gli attori che potenzialmente 
possono essere driver di profondo cambiamento), 
raggiungendo in parallelo i soggetti esterni chiave 
per . 

In sintesi gli assi di valutazione su cui rewords® si 
basa sono (tabella 1): 

1. Strategie e processi (25%  

2. Percezioni (50%  

3. Gap interni ed esterni (25%   

rewords® - responsible workplace developing 
sustainability 

 
Sostenibilità  

 Ruolo dell’azienda nella società 

 Motivazione 

 Interrelazioni con gli stakeholder 

 Pratiche e processi di 

Sostenibilità 

 Barriere al miglioramento 

 Benchmarking 

Great Place to Work 
 Credibilità 

 Rispetto 

 Equità 

 Orgoglio 

 Cameratismo 

Audit  
 Culture Audit 

 Sustainability Audit 



Entrando nel dettaglio del modello, valutare strategie e 
processi significa analizzare come le pratiche di 
sostenibilità e le pratiche HR siano implementate in 
azienda. 

Le percezioni riguardano tutti gli stakeholder, siano 
essi interni o esterni (come ad es: media, fornitori, 
clienti, comunità, ONG ecc.). I dipendenti si esprimono 
su due fronti: il primo è quello della valutazione del 
clima aziendale grazie  del modello di 
Great Place to Work®, Il secondo è focalizzato sui 
temi della sostenibilità. Gli stakeholder esterni vengono 
intervistati personalmente con  di avere una 
sintesi della soddisfazione delle loro istanze. 

A questo punto  si hanno a disposizioni due 
tipologie di informazioni fondamentali ovvero: come 

 percepisce se stessa e come i portatori di 
interesse vedono .  

Le analisi condotte  che hanno dato 
origine alla prima classifica delle Best Sustainable 
Companies 2013, hanno confermato quanto 
emergeva dallo studio Response da cui nasce il 
modello: Climi organizzativi più evoluti hanno anche 
risultati più elevati in termini di sostenibilità. Inoltre 
viene confermata la tesi che gli stakeholder esterni 
apprezzano favorevolmente ambienti lavorativi positivi, 
notando il diverso grado di apertura e trasparenza 

anche nelle relazioni che li coinvolgono direttamente. 

Infine abbiamo notato con un certo stupore quanto gli 
stakeholder intervistati siano sempre più consapevoli 
della necessità imprenditoriale di far fronte al business 
con soluzioni sostenibili. Mentre alcuni anni fa non 
conoscevano le logiche operative e le motivazioni 
commerciali delle imprese, oggi sembrano ragionare 
anche con i loro criteri. A volte addirittura 
dimostrandosi più business-oriented delle medesime 
aziende intervistate. 

Complimenti alle 5 classificate che hanno dimostrato 
un grado di apertura e trasparenza che speriamo 
possa essere emulato da molte altre organizzazioni! 

 

Alessandro Zollo 

Amministratore Delegato 

Great Place to Work® Italia 
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Fater 
Nella visione di Fater investire in sostenibilità consente alle aziende di sviluppare 
innovazione e creare un vantaggio per i soggetti coinvolti: per i consumatori che possono 
risolvere il compromesso fra la scelta di prodotti performanti e prodotti a ridotto impatto 
ambientale
continuare a crescere creando valore economico, sociale ed ambientale.  
La sostenibilità entra nel modello di business arricchendolo e tocca trasversalmente tutte 
le funzioni azie
4 pilastri tematici:  
1. Ambientale - comprende i processi logistico-
delle risorse, progetti di efficienza energetica, la promozione di forme di  mobilità 
sostenibile. 
2. Sociale -  in cui confluiscono le attività di responsabilità sociale e ambientale ed i sistemi 
di qualità e sicurezza 
3. Innovazione - comprende le iniziative di prodotto e packaging, la valorizzazione dei 
rifiuti, il ciclo di vita dei prodotti, le attività con il trade, il monitoraggio delle performance 

 
nvolgendo tutti i 

collaboratori. 

   

2 

 

Elica 

 
Essere sostenibili significa creare valore condiviso  nella convinzione che il capitalismo non 
necessariamente agisce in contrasto con gli interessi della società, ma può essere un suo 
strumento di sostegno senza dover rinunciare ai profitti. Il buon business è una leva con 
cui si crea benessere in una logica win-win tenendo sempre le persone al centro! 
Per trasformare la sostenibilità in approccio di business a 360° Elica si è dotata di un 
comitato inter-funzionale  con gli esponenti chiave di: risorse umane, ricerca e sviluppo, 
produzione, supply chain, internal audit, ufficio stampa, martketing, e amministrazione. 

Sostenibile +  Strategico + Stakeholder Oriented = Scambio!    

 



Uno sguardo alle 
Sustainable Companies  

e Il punto di vista del consulente 

3 

 

SAS 

business, puntando su innovazione e investimento. 

leva di business.  
La sostenibilità viene approcciata in modo sistemico, declinata nelle attività reali, e nel 
funzionamento organizzativo di SAS, coerentemente con i valori condivisi.  Il fattore 
sostenibilità è presente nelle scelte strategiche di investimento,  e il binomio sostenibilità-
innovazione ne è la prova, con una azienda che investe il 23% del fatturato annuo in 
ricerca. 
Gli obiettivi di business includono così quelli della sostenibilità che vengono misurati, 
integrati nel sistema di Compensation e Total Reward, sino ad arrivare al processo di 
selezione delle risorse umane, alla comunicazione interna e alla formazione. Questo 
approccio ha contribuito a raggiungere un risultato di business unico nel suo genere: 35 
anni crescita e di redditività ininterrotto sin dalla sua fondazione.    

   

4 

 

Microsoft Italia 

consumatori. Non dimentica di essere un «Good Citizen» che contribuisce al benessere 
delle comunità in cui opera. Questo si traduce in tre linee di attività specifiche: lavoro 
responsabile, promozione di crescita e innovazione e  valorizzazione del potenziale umano 
e d'impresa.  
La tecnologia è il cuore di ogni iniziativa quale strumento che abbatte barriere e diversità. 
Tra gli altri, di interesse, è il progetto futuro@lfemminile finalizzato a sviluppare condizioni 
favorevoli affinché le donne possano esprimere il proprio potenziale e contribuire allo 
sviluppo economico-sociale del Paese.  
Gli obiettivi sono: promuovere la tecnologia al servizio delle donne, dimostrandone i 
vantaggi sia come strumento di realizzazione professionale che come valido aiuto nella 
gestione delle attività quotidiane;  erogare corsi di formazione a gruppi specifici di donne: 
mamme, casalinghe, lavoratrici, donne in cerca di nuova occupazione, immigrate, over 60 
e altre; costruire relazioni con il Governo, Enti Locali, Organizzazioni e Associazioni, che 
avvalorino il contenuto del progetto e lo co-sostengano economicamente. 
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S.C. Johnson  
H. Fisk 

un obbligo, ma una opportunità per fare ciò che è giusto per il mondo degli affari e per il 
mondo nel suo complesso. Il mio compito personale è quello di applicare i principi della 
mia famiglia al 21esimo secolo e, nel fare ciò, di sostenere un mercato che rimanga fedele 

 
 Questo è un messaggio condiviso con tutti dipendenti che diventano leva strategica per 
implementar
team, formato da collaboratori appartenetti alle diverse funzioni aziendali che hanno come 
missione primaria la diffusione della sostenibilità attraverso programmi di miglioramento 

ntale, oltreché di  education. 

   
 



Pronti a candidare anche la vostra?  

CONTATTATECI! 
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