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Ecco com'è i'azienda ideale
La chiave del successo é la capacità di gratificare e puntare sul capitale umano

di Giacomo Bassi

C ompie dodici anni il
chapter italiano di "Gre-
at Place to Work Institu-

te", l'organismo che stila le
classifiche internazionali del-
le best companies per le quali
lavorare. Dodici anni festeg-
giati con una novità importan-
te: accanto alle ormai storiche
graduatorie, la "Top lo" che
premia i migliori ambienti di
lavoro delle grandi imprese e
l'elenco delle più virtuose ven-
ti piccole realtà produttive na-
zionali, si aggiunge per

LE CARTE VINCENT!
Tre elementi determinano
la qualità dell'ambiente
professionale: svolgere
un'attività con orgoglio,
il management e i colleghi
...........................................................................

quest'ultima edizione un'ulte-
riore classifica, quella sulla
"Sostenibilità" aziendale.

Ed è una novità importante,
che sposta i riflettori delle ri-
cerche dall'interno delle im-
prese (finora a valutare il livel-
lo di benessere in azienda era-
no stati quasi solo i dipendenti
delle stesse, tramite un apposi-
to questionario, il "Trust In-
dex") all'esterno, facendo par-
tecipare alla valutazione com-
plessiva anche gli stakeholder,
tutti quei soggetti quindi che a
vario titolo, direttamente o in-
direttamente, sono coinvolti
nei processi produttivi, daifor-
nitori delle materie prima alla
comunità all'interno della qua-
le è inserita l'azienda. Ma non
cambia l'importanza della va-
lutazione, che diventa spunto
per riflettere, anche in una fa-
se di criticità economica come

quella che le imprese affronta-
no ormai da quasi un quin-
quennio, sulle migliori prati-
che di organizzazione azienda-
le e gestione del personale,
che insieme con l'innovazione
e l'attività di ricerca su prodot-
ti e processi, sono leve strategi-
che su cui puntare per miglio-
rare le performance e accre-
scere la competitività.

L'idea di base che soggiace
alle classifiche e all'operato
svolto da "Great Place to
Work" in 46 Paesi di tutto il
mondo è semplice: un ambien-
te di lavoro nel quale i collabo-
ratori sono gratificati, in cui si
sentono a proprio agio e che
riesce a bilanciare le esigenze
di business con quelle indivi-
duali, è anche un ambiente di
lavoro vincente, con elevati li-
velli di produttività e che rie-
sce ad affrontare le sfide dei
mercati e a sconfiggere la con-
correnza.

La chiave del successo è dun-
que proprio la gestione delle
humanresurces e l'applicazio-
ne o l'ideazione di best practi-
ces che siano in grado di rende-
re un'azienda un "great place
to work". Ma come fare a ren-
dere la propria realtà produtti-
va un luogo ideale per lavora-
re? «La qualità dell'ambiente
di lavoro - spiegano dall'Istitu-
to - è data dalla relazione degli
individui -con tre componenti
dell'organizzazione: il manage-
ment, col quale deve esistere
un rapporto di reciproca fidu-
cia; il proprio lavoro, del quale
bisogna andare orgogliosi; i
colleghi, con cui stringere rap-
porti di rispetto, amicizia e sen-
so di squadra». E ruotano quin-
di attorno a questi tre cardini
le risposte al quesito che si tro-
vano nelle classifiche stilate
annualmente, nelle buone pra-
tiche adottate dai vincitori del-

le diverse categorie, nei model-
li di organizzazione aziendale
da essi applicati.

A partire dallo smart
working: le nuove tecnologie
(la banda larga, i tablet, gli
smartphone e cosìvia) consen-
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tono oggi ai collaboratori di
un'impresa di essere produtti-
vi anche al di fuori dagli spazi
fisici tradizionali del lavoro, di
essere operativi da casa o in
viaggio, di modulare l'orario
delle proprie prestazioni sulla
base delle esigenze personali
senza però venire meno agli
obblighi,con l'azienda. Ed è
questa quindi una prima strate-
gia, adottata tra gli altri anche
da Cisco System, al primo po-
sto nella graduatoria italiana
"Small and Medium Enterpri-
ses": il telelavoro, che consen-
te un buon "work-life balan-
ce", un bilanciamento vita-la-
voro che riveste un'importan-
za crescente nelle aspettative
professionali dei lavoratori.
Ma non c'è solo questa pratica
tra quelle sviluppate dai "Best
Workplaces" italiani. C'è l'ado-
zione di benefit aziendali (assi-
curazioni sanitarie per dipen-
denti e familiari, borse di stu-
dio per figli degli impiegati,
servizi di assistenza domicilia-
re per le donne lavoratrici) co-
me fatto da realtà come la Te-
tra Pak Packaging, interventi
per migliorare la mobilità dei
lavoratori, l'adozione di con-
venzioni e sconti con esercizi
commerciali e servizi vari (Eli-
ca e Fater), l'organizzazione
di contest aziendali (Micro-
soft) che mirano a consolida-
re l'orgoglio e lo spirito di
gruppo tra colleghi.

Tutte pratiche che hanno co-
me obiettivo quello del miglio-
ramento dell'ambiente di lavo-
ro: «Quest'ultimo, in senso am-
pio, è determinante perché vi
si trovano fattori che accresco-
no soddisfazione e motivazio-
ne, come i feedback dei capi e
il loro stile di leadership, la sti-
ma dei colleghi, il clima positi-
vo e costruttivo, la possibilità
di fare il lavoro che più piace o

essere continuamente formati
- sottolinea Gabriele Gabrielli,
docente di Organizzazione e
gestione delle Risorse Umane
all'università Luiss e direttore
dell'Executive Mba -. Il siste-
ma dei premi, nella prospetti-
va del total rewards, è molto
ampio e soprattutto dinamico,
perché le situazioni cambiano
con il tempo e da lavoratore a
lavoratore. Molte imprese
l'hanno capito. Hanno compre-
so che per gestire questa com-
plessità devono organizzare
adeguati sistemi di ascolto del
clima e di ciò che le persone si
aspettano, partecipare a inda-
gini, confrontarsi apertamen-
te con le altre imprese, metten-
dosi in discussione per appren-
dere e migliorare la cura
dell'ambiente. Le esperienze
aziendali e la pratica manage-
riale stanno affinando questa

capacità di ascolto, anche se la
consapevolezza sul valore che
hal'ambiente del lavoro per ac-
crescere la motivazione delle
risorse umane, migliorando la
produttività, può e deve anco-
ra crescere».

Temi di cui "Great Place to
Work Institute" discute da de-
cenni e che saranno al centro
del convegno annuale di mar-
zo nel corso del quale verran-
no consegnati i premi alle
aziende vincitrici delle tre clas-
sifiche e che sarà l'occasione
per fare il punto sullo stato di
salute delle aziende che opera-
no nel nostro Paese e sulla stra-
da ancora da percorrere per fa-
re in modo che le buone prati-
che adottate dalle eccellenze
nazionali diventino partimo-
nio comune dell'intero nostro
sistema produttivo.
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