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Anche quest'anno Great Piace to Work8 pubblica la classifica dei luoghi di lavoro da sogno
decretati dagli stessi collaboratori delle imprese
che prendono parte al contest: i Best Workplaces
Italia 2015. I numeri di quest'anno sono molto
interessanti: 98 aziende partecipanti, 35.000 collaboratori intervistati in rappresentanza di 56.000
dipendenti totali. E soprattutto 15 nuovi ingressi
in classifica, di cui 3 Large (sopra i 500 dipendenti) e 12 Small (tra 50 e 500 collaboratori).
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Migliori perché
Quali caratteristiche accomunano le migliori imprese per cui lavorare in Italia? Innanzitutto un numero di curriculum vitae ricevuti di tutto rispetto.
In media ricevono circa 17.000 Cv all'anno (43.000
le Large Companies e 2.500 le Pmi). Inoltre registrano un minor turnover volontario: 3,99%. Hanno un tasso di assenteismo del 4,64% e investono in
maniera massiccia sullo sviluppo dei loro collabori
garantendo, in media, a ciascun collaboratore circa
100 ore di formazione anno.
L'effetto sul fatturato
Ma forse più di tutte queste informazioni, il dato
che maggiormente interessa i business men è relativo alla crescita media del fatturato delle Best
Companies: nel 2014 sono cresciute del 11,49%.
Confrontando questo dato con la media Istat dei
settori rappresentati in classifica notiamo come,
mentre queste aziende crescono, la media nazionale arretra (-1,85%). Questo dato testimonia
come l'investimento nel capitale umano è più
che mai redditizio anche in periodi di crisi come
quello che viviamo da anni. Approfondendo questo dato sulla serie storica dell'Indice di Fiducia
(Trust Index®) calcolato da Great Piace to Work®
e sulla medesima serie dei risultati finanziari delle
35 Best Companies scopriamo inoltre che le due
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variabili hanno un indice di correlazione pari a
0,73. Questo corrobora ancora di più il legame indissolubile tra collaboratori che si fidano dei loro
manager, collaborano tra loro e sono orgogliosi di
quello che fanno e la loro produttività.
L'elemento di eccellenza
Ma in cosa eccellono queste aziende rispetto a
tutte le altre? I loro manager sono campioni di
credibilità: manifestano chiaramente le loro aspet-

tative nel 75% dei casi, conducono l'azienda con
competenza (79%) e, soprattutto, per l'80% dei
loro collaboratori hanno fiducia che le persone facciano un buon lavoro senza che debbano essere conti-

nuamente controllate. Le persone che lavorano per
queste aziende operano in ambienti confortevoli
(83%) e sicuri (88%), vengono trattati come parte integrante dell'azienda a prescindere dal loro
ruolo (79%).
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Dove migliorare
Certo, anche queste aziende possono migliorare, se
le confrontiamo infatti con le migliori aziende per
cui lavorare in Europa, iniziamo a vedere qualche
distanza. Innanzitutto la media della fiducia in
azienda, che in Italia è circa il 77%, in Europa è
83%. Inoltre gli aspetti su cui c'è maggiormente da
lavorare sono proprio quelli che gli esperti di Great
Piace to Work definiscono come "Equità". E cioè
equità dei riconoscimenti economici (-16%), delle
promozioni giuste (-11%) e dei comportamenti
trasparenti del management (-11%).
Se volessimo capire che cosa fanno queste imprese
per meritarsi giudizi tanto lusinghieri dai propri
collaboratori, la lista è veramente lunghissima. Da
programmi di formazione basati su progetti di
crescita professionale condivisi a sistemi di valutazione trasparenti e oggettivi, a politiche innovative
di contemperamento tra lavoro e vita privata, alle
più nuove tecniche di premio attraverso il welfare aziendale. Ovvero tutti quei prodotti o servizi
che queste aziende offrono ai propri dipendenti
per risolvere problematiche concrete della vita di tutti i giorni. Dalla
baby-sitter alla copertura sanitaria,
dalla pensione integrativa al maggiordomo aziendale. Insomma COC- Alessandro Zollo
colare i propri dipendenti fa bene a ^ n j ? ™
loro e fa bene al business.
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