
Perdaremaggiorevisibilità
econcretezzaacultura
evalori,lasocietà
hacostruito«L’Albero
dellaVita»,postoalcentro
dellostabilimento:
unospaziodedicatoalla
comunicazionetracollaboratori
esimbolodellastruttura
organizzativa.
Lefondamentadell'azienda
sonoradicatenellaprofessio-
nalitàdellesuepersone
elapropensioneallaricerca
èrappresentatadallachioma
protesaversoil cielo

La pagella
aziendale
dei consulenti

a cura di
Giulia

Cimpanelli

Farmaceutica
ABBVIE

Interlocutoridieccellenza
sonoi giovanichesi affacciano
almondodel lavoro.
Alorol'aziendadedica
moltepliciiniziativedi
conoscenzareciproca,
tra lequaliil JobShadowing,
chepermetteastudentidel
Masterdi trascorrereuna
giornataall’internodella
DirezioneRisorseUmanedi
un’azienda,eil«CEOfor1
month»,cheoffrelaconcreta
possibilitàdiaffiancare
perunmesel'Amministratore
delegato

Serviziprofessionali

Serviziprofessionali
THEADECCOGROUP

Leattivitàdivolontariato
aziendalecomeMSD
Fellowshipfor GlobalHealth
consentonoaidipendenti
diutilizzaredirettamente
sulcampolepropriecompe-
tenzepersostenerele
Organizzazioni-Non-Governa-
tivein tutto ilmondo.
Ipartecipantialprogramma
acquisisconounpatrimonio
conoscitivopreziosopercreare
soluzionisanitarieinnovative.
Abeneficiarnesono
idipendenti,l’azienda
elasaluteglobale

Farmaceutica
MSDITALIA

Hiltiprevedediversi
strumenti«formalizzati»
perinsegnareeaiutare
lepersoneafornirefeedback:
daquelloannuale
ai leaderall'appFeedApp,
chepermettedicondividere
tutti i feedbackscambiatitra
teamleadereteammembere
trapari.Sonoprevistianche
momentidi raccoltafeedback,
comelaColazionecon
ladirezione,rivoltaagruppi
di20collaboratorie l'Aperi-
grow,unaperitivodedicato
ai talenti

Commercioall’ingrosso
HILTI

Icollaboratorihannodiversi
canalie interlocutoriacui
rivolgersiincasodicriticità:
laComplianceHelpLine,
persegnalazionidicriticità
inanonimato,laDivisione
ComplianceCorporateper
porreeventualiquesiti,
l'ufficiodell'Ombudsman
incuiicolleghidiPfizer
possonoottenere,inmodo
riservato,informazionie
indicazioniutilicheliaiutino
arisolvereesuperare
problemicorrelati
al lavoro

Farmaceutica
PFIZERITALIA

Numero
collaboratori

oltre
500
da150
a 499

da50
a 149
da20
a 49
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Lidlhasviluppato
un’appdiseriousgame
conl’obiettivodicoinvolgere
inmodopiùattivo
i potenzialicandidati.
L’apppermettealcandidato
di farsiun’ideadellarealtà
gestionaledi unpunto
venditaedi testare
lepropriecompetenze
intre scenari:applicazione
deglistandardaziendali,
problemsolving,attitudine
alpensieroanalitico.
Al terminedelleattività l’utente
riceveuninvitoacandidarsi

Grandedistribuzione
LIDLITALIA

Variesonoleattività
filantropichechecoinvolgono
i collaboratori:attivitàdi
volontariatoconbambini
affettidapatologiegravi;
serviziodi volontariato
conlaprotezionecivile;
programmiinpartnership
conCaritas;serviziperfavorire
l'occupabilitàdi persone
condisabilitàoarischio
di esclusionesociale;
unagiornataincuitutti
i dipendentidelmondo
svolgonovolontariato
asostegnodelterritorio

Farmaceutica
ELILILLYITALIA

L’impegnodi Gucci
perunbusinessresponsabile,
innovativoesostenibile
è ispiratodaunaCulture
of Purpose,articolata
in GucciEquilibrium,
esi basasutrepilastri–
ambiente,persone
enuovimodelli.
Traesse,Écoledel’Amour,
unprogrammaformativo
per tramandarecompetenze
artigianalicondipendenti
affiancatidaexcolleghi
pensionatia trasmettere
il lorosaperein azienda

Benidi lusso
GUCCI

Dalla«CultureCrew»
alla«CEOchallenge»:
lepersonesonochiamatea
rivedereiprocessi,suggerire
migliorieodisegnare
programmiadhoc.
ICultureChampionssonoscelti
tracoloroi qualiincorporano
almeglioi valoridiMicron
Technologyesi distinguono
perle loroperformance
eccellenti,mentrele«Ideas
Recognition»sonopremiazioni
dellemiglioriidee,attribuite
dasuperioriecolleghi

Elettronica
MICRON
SEMICONDUCTORITALIA

L’aziendamette
adisposizionedeicanali
alloscopodi far emergeree
trattaresituazioniconflittuali:

peri casipiùgravi
èprevistaunametodologia
specificaeunacasellapostale
allaqualeinviaresegnalazioni
dimolestieoepisodidi
violenzasullavoro.
Èpresenteinoltreuncanale
diWhistleBlowingche
garantisceildiritto,
inanonimato,dieffettuare
segnalazionisuviolazioni
dinaturaetica

Servizifinanziari
FINDOMESTICBANCA

Losviluppodellecompetenze
vienecuratoattraverso
ilsistemadi valutazione
delleperformance
#progresstogether.
Ilprocessoèdigitale
eprevedecolloquiindividuali,
unasezionedi «Diario
dibordo»permanager
ecollaboratore,doveannotare
eventi,situazioniefeedback.
Primadellavalutazionefinale,
il collaboratoreinserisce
lapropriaautovalutazione
eleaspirazionidicrescita
peril futuro

Automotive
CARGLASS(BELRONITALIA)

Il «ProgettoGreenhouse»
ha l’obiettivodi averea
disposizionein tempi
ristrettirisorse
divenditapronte
asupportarelesfide
dibusiness.
Ogniannovengonoinseriti
giovaninellefilialieassegnati

Retail
SACCHIGIUSEPPE
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Strykerdedicagrande
attenzionealla
comunicazione,
siaattraversocanalipiù
formali,comeil broadcast
mensilecheallineailcorporate
conlesedilocali,siaattraverso
canalipiùinnovativi.
DasegnalaregliStryker’s
Women’sNetwork
Podcasts,unforum
cheospitaprospettive
alternativedicolleghi
e leadersutemiin linea
conlamissionaziendale

Medicaldevice
STRYKER

Amgenèimpegnatanella
promozionedellasalute
deidipendenti.
Oltreaunservizio
dicheck-upgratuitoper
ognunoeunavisita
senologicaperledonne,
metteadisposizionefrutta
frescaesedutediOffice
Massage.
Ilbenesserefisicoèanche
motivodiaggregazione:
l'iniziativaWalkto Wellness
vedediversiteamsfidarsi
inpasseggiateeregistrare

ipassieffettuati,con
lapossibilitàdi vincerepremi

Farmaceutica
AMGENITALIA

SAShacreatoGarage4
Novitas,unospazio
autogestito,apertoatutti i
colleghichevoglionolavorare
insiemesuun’ideadibusiness
basatasulletecnologie
sviluppatedall’azienda.
I partecipantipossono
sviluppareliberamente
i propriprogetticonla
promessachequellipiù
promettentiverranno
supportatidall’organizzazione
alfinedipassare
dasempliciprototipi
a concreteproposte
di business

Information technology
SAS

Jobpostinginterno,
programmidiTalent
Management,percorsidi
mentoringecoaching
studiatiadhoc,analisi
delfabbisognoformativo
interno,digitalassessment
perevinceredivari
dicompetenze;
sonotutti strumentie
programmiattraversoi quali
l’aziendaaiutaidipendentia
scoprireesviluppare
ilpropriotalento,gestire
lapropriacarriera
efavorirelapropria
crescitapersonale

Energia
SORGENIA

Benidi largo consumo
S.C.JOHNSONITALY

auntutorperla formazione
on-the-job.
I colleghidisedepartecipanoa
periodicheauletrasversali.
Al terminedellostage,i ragazzi
avrannoacquisito
unaprofessionalitàspendibile
nelcontestoaziendale

SCJohnsonsiè impegnata
nellacostruzionedella
employeevalueproposition
«ThisWeBelieve»,
coerenteconleradici
storiche,lamatricefamiliare,
lacompetizione
sulmercatoglobale
e l'impattosociale.
L'iniziativadi lancio
sièsviluppataattraverso
unaroadmapeconil supporto
dialcuni«Ambassadors»,
sceltitra idipendenti,chesi
sonofattipromotoridieventi
peraumentarelacollaborazio-
neelacoesione

Perrendereilprocessodi
feedbackpiùcoinvolgente,
Subitohaintrodottoun
nuovostrumento,
chiamatoK-Rev:attraver-
sotalestrumento,mana-
geredipendenti«vesto-
no»unAvatarpersonale
ogniqualvoltaforniscono
unfeedback.Ifeedbacksi
basanosuunmodello
internodi competenze
collegateacomportamenti
agiti,adognicompetenza
èabbinatounoggetto
specificoconcuivestire
l’avatar

Media/Internet
SUBITO

Alimentare
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Nel2018leiniziativedi
recruitinghannoavuto
cometargetprincipale
i Millennial,cuisonostate
dedicateiniziativecome
CompanyVisit,presenta-
zionediBestPracticee
ProjectWorkinateneo,
DiversityDay,Giornata
Scopritalenti,JobFair,pub-
blicazioniinrubrichecome
«GirlPower»e«Storiedi
Stage».Mellinhaparteci-
patoalDisabilityDay,gior-
natadiorientamentodedi-
cataairagazzicondisabilità

MELLIN
(DANONECOMPANY)

Nel2018RoyalCanin
halanciatounnuovo
programmadi Onboar-
ding,focalizzatoacoinvol-
gerei nuoviarrivatinella
culturadell'aziendaenello
spiritodellapassioneper
glianimali.Nelpercorsodi
inserimento,infatti,non
puòmancareunProDay,
unagiornatadatrascorre-
re interamenteinun
allevamento,lavorandoe
giocandoconglianimali,
conl’obiettivodi trasmet-
terela«pet-centricity»
dell'azienda

Retail
ROYALCANINITALIA

Iconsultinghacreato
l'academyArkécome
motoredisviluppodella

carriera.L'academyè
strutturatasuduelivelli:
«training»prevedeun’of-
fertaformativaadaltolivel-
lodispecializzazione,incui
èpossibileconfrontarsi
conesperti,professionisti
estudiosi,«education»
offrestrumentidiempo-
wermentpersonale,per
accompagnarelosviluppo
dellesoftskillscollegate
allagestionedellesfide
dellapropriaattività

Information technology
ICONSULTING

Assimocohaistituito
deiCircolidiValore,
riunionivolteastimolare
unariflessioneaperta
eunascoltoreciproco
alfinediportare
allalucestimoliinnovativi
per ilmiglioramento
diareechiave.
Perfacilitarel'innovazione,
inoltre,sonostatecreatele
figuredei«facilitatori»ed
èstataportataavantiuna
formazionesuglistilidi
leadershippiùidoneiad
affiancareexecutione
creatività

Servizifinanziari
GRUPPOASSIMOCO

Losportellod’ascolto
psicologicoèunservizio
aziendalecheoffreai
dipendentisupportoe
suggerimentiper
affrontarelesfide

affrontarelesfide
dellavitaquotidianae
professionale.
Sipossonocercare
soluzioniaqueste
edaltresfidenelcorso
diunaconsulenza
individualecon
unespertoprofessionale.
Gliincontrisonogratuiti
esoggettiasegreto
professionale

Entedi ricercano-profit
EURACRESEARCH

Il computodelleorelavora-
te nonpiùsubasegiorna-
liera,maperobiettivi,con-
sentedi lavorareanche
4-5 orealgiorno,miglio-
randolavitapersonaledei
collaboratori,chepossono
esserepiùflessibilinon
dovendogiustificareritardi
oassenzedipocheore.
Èpresenteancheun
maggiordomoaziendale
chesiprendecuradelle
incombenzepersonali:
bollette,lavanderia,
calzolaio,spesa,farmacia,
lavaggioauto

Retail
CONTINENTALITALIA

Attraversopolitichedi
reclutamento,selezione
egestione,funzioni
digruppo,VolvoGroup
Diversityweek,creazione
diprogrammiadhoc
(inserimentodi richiedenti
asilopolitico),l’azienda
mostracomeladiversity
abbiacambiatoneltempo
lademografiadell’ambien-

Automobilistico
VOLVOGROUPITALIA
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te di lavoro.Inoltre,
specificiindicatori
misuranoannualmente
l’efficaciadell’azionedei
managernelladiffusione
delvalore

L’aziendacoinvolgetutti
i dipendentiin unpercorso
di formazionestrutturato
comeunclassico
«OpenDay»:ogniservizio
esettoresi mettea
disposizionedeicolleghi
interessatia conoscereed
approfondireneldettaglio
leprocedurediunufficio.
Gliuffici«ospitanti»
apronoquindileportein
piùsessionidurantel’anno
emettonoadisposizione
il lorotempoperaccogliere
colleghichevoglionofare
questaesperienza

Servizifinanziari
COFIDIS

Perfavorireuna
conoscenzapiùapprofon-
ditatra lepersone,
incrementarelacollabora-
zioneemotivareilgruppo,
vengonoproposteattività
di teambuilding,team
workingludicieaggrega-
tivi.Esisteil gruppoSkype
«Kalpafuoriporta»dove
tutti icollaboratori
possonosegnalareeventi
di qualsiasitipo:sportivi,
teambuildingall’aperto
(paintball,softair,picnic),

contestculinari,escape
room;SushiFriday

Information technology
KALPA

Il venerdìserai manager
invitanoalorospese
collaboratoria fareun
aperitivo.Spessoanche
il pranzoèofferto
dall’azienda.In casodi
compleannil’ADcontribui-
sceaciboebevande.
Vengonoorganizzatefeste
aziendali,cene,regali,
omaggiatibigliettiper
lostadio,delcinema,
concerti,buonispesa:tutte
modalitàperrafforzare
il rapportonelteamma
ancheperfarsentireogni
collaboratorespeciale

Media/Servizi Internet
ACROSS

In W.L.Gore,ainuovi
assuntivieneassegnato
uno«sponsoriniziale»,
il cuiruoloinclude
il coachingdell'associato
sullaculturaeorganizza-
zione,indicazionisulle
opportunitàdisviluppoe
diapprendimento,
feedbacksueventualidub-
biodifficoltà.Losponsor
si impegnaagarantire
unabuonaintegrazione
dell'associatonellacultura
enelsuoruolo,nonsolo
duranteiprimimesi,ma
alungotermine

Prodotti chimici
W.L.GOREEASSOCIATI

AXLpromuove
lapartecipazioneainizia-
tivesocialieprogettilegati
ai territoridiappartenenza
delleproprieunitàdi
business.Lapossibilità
diproporrequalirealtà
supportareèun’opportu-
nitàdataatutti i collabo-
ratori.Traqueste,una
partitaconunasquadradi
pallacanestroincarrozzina
haportatotutti icolleghia
volerelasponsorizzazione
dapartedell’azienda
diquestasquadra

Serviziprofessionali
AXLAGENZIA
PERIL LAVORO

Nel2018Webrankingha
festeggiatoi20 anni
diattivitàlanciandoil
progetto#lamiastoriaco-
nInternet,conl’obiettivo
di raccontarecomelarete
internetabbiacambiatole
vitedellepersone.Inoltre,
l'aziendahacreatoil
«Corridoiodel tempo»,
unasortadi timeline
graficacheraffigurale
tappepercorseedovetutti
possonoaggiungerele
propriefoto,appunti
oricordiconilfinedi
condividerepezzidistoria

Media/Servizi Internet
WEBRANKING

Tutti i diritti riservati

Economia del Corrie

PAESE : Italia 
PAGINE : 38-42
SUPERFICIE : 78 %
PERIODICITÀ : Settimanale


DIFFUSIONE : (388000)
AUTORE : A Cura Di Giulia…

18 marzo 2019

https://twitter.com/search?q=%23lamiastoriaco-&src=hash

