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Business e qualità della vita: la pagella delle aziende top dove lavorare
di Fabio Sottocornola
I risultati del sondaggio curato da Statista. I dipendenti scelgono su soddisfazione e
benessere. La vittoria di Google seguito da Banca d’Italia e Galbusera. I temi: smart
working, sicurezza, formazione e autonomia organizzativa








I ragazzi di PizzAut e la pizza «Gnè gnè»

Lo smart working è soltanto la punta dell’iceberg. Poi ci sono i piani di
welfare, sempre più disegnati sulle esigenze personali e con un pizzico di
fantasia. Così, si trova la società di consulenza che regala un giorno libero al
compleanno del dipendente, chi riconosce licenze matrimoniali alle coppie
dello stesso. Molta attenzione ai bisogni di sicurezza mentre si lavora, o
meglio si viaggia: una compagnia ferroviaria organizza corsi pratici di
autodifesa personale, graditi in particolare dalle donne. C’è anche il piacere
di recarsi ogni giorno al proprio posto di lavoro, magari in una sede
autosufficiente e green, dal punto di vista del consumo energetico. Oppure
in open space e desk condivisi addirittura con l’amministratore delegato.
E tanti saluti, se non proprio alle gerarchie di comando, almeno al sistema
che tiene le distanze. Potrebbe continuare a lungo l’elenco degli esempi
pratici di soluzioni che le aziende mettono in campo per il benessere dei
lavoratori, con l’obiettivo di trattenerli o di portarsi in casa i migliori talenti.
Sono le realtà Best Employers, così come escono da un grande sondaggio
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Vince Google, colosso di internet presente in Italia con una sede a Milano,
che si aggiudica un punteggio di 9,26 (il massimo è 10) davanti alla Banca
d’Italia (9,18) una delle istituzioni più solide del Paese. Sul podio al terzo
posto sale per la prima volta Galbusera, il marchio di biscotti con plant
produttivi e uffici in Lombardia, che si lascia alle spalle addirittura la Apple.
Comunque, tutte queste realtà guadagnano valori molto alti, sempre sopra il
9. Nelle altre posizioni, fino alla numero 20 si trovano grandi nomi
dell’industria italiana, a partire da Ferrero, Ferrari, Barilla Fratelli Carli. Tra i
settori più rappresentati, oltre al tech e all’alimentare, figurano l’automotive,
l’alta formazione con il Politecnico di Milano e la Scuola Normale di Pisa, ma
anche il pharma (Pfizer, Bayer).
I risultati del sondaggio sono illustrati nelle pagine che seguono dove si
trovano i ranking dei venti settori coinvolti. Al di là dei numeri, questa è
anche una indagine sul clima che si respira dentro le aziende mentre
sembra alle spalle la pandemia che pure ha sconvolto il mondo del lavoro. Il
lascito più importante, ovviamente, si chiama smart working. «Tutti ci
fanno i conti, dagli imprenditori ai manager e naturalmente, i lavoratori che
vogliono sapere come si comportano le aziende. Oramai questa è la prima
domanda che ci rivolgono nei colloqui per le assunzioni», racconta Daniele
Bacchi che nel 2017 (con il socio Alessandro Raguseo) ha lanciato Reverse,
azienda di head hunting e risorse umane con sedi in Italia, Francia e
Germania. «In generale, una delle più importanti leve motivazionali è
l’autonomia organizzativa con la possibilità di lavorare per obiettivi
misurabili». L’esperto racconta l’aneddoto di un’azienda che faticava ad
assumere persone «finché l’imprenditore non ha offerto la possibilità di fare
un sabbatico durante il lavoro». In un mese il 20% del tempo era libero da
obblighi lavorativi. Domande e curricula sono arrivati copiosi.
Parecchio conta la formazione che si può ricevere e la possibilità di stare al
fianco di colleghi-professionisti dal valore riconosciuto sul mercato. «Infine
- conclude Bacchi - specie le nuove generazioni cercano un posto che
permetta di costruire un mondo migliore». Come dire: ciò che un tempo era
affidato agli ideali della politica, oggi passa attraverso il fare concreto
nell’impresa.
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