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La pagella
aziendale
dei consulenti
a cura di
Giulia
Cimpanelli
Numero
collaboratori

oltre
500
da 150
a 499
da 50
a 149
da 20
a 49

Farmaceutica

ABBVIE
Perdaremaggiorevisibilità
e concretezza
a cultura
e valori,la società
ha costruito«L’Albero
dellaVita»,postoal centro
dellostabilimento:
uno spaziodedicatoalla
comunicazione
tracollaboratori
e simbolodellastruttura
organizzativa.
Le fondamentadell'azienda
sonoradicatenellaprofessionalitàdellesuepersone
e la propensioneallaricerca
è rappresentatadallachioma
protesaversoil cielo

Serviziprofessionali

THEADECCO
GROUP
Interlocutoridi eccellenza
sonoi giovanichesi affacciano
al mondodel lavoro.
A lorol'aziendadedica
moltepliciiniziativedi
conoscenza
reciproca,
tra le qualiil JobShadowing,
chepermettea studentidel
Masterdi trascorrere
una
giornataall’internodella
DirezioneRisorseUmanedi
un’azienda,e il «CEOfor1
month»,cheoffrela concreta
possibilitàdi afﬁancare
per un mesel'Amministratore
delegato

Commercioall’ingrosso

HILTI
Hiltiprevedediversi
strumenti«formalizzati»
perinsegnaree aiutare
lepersonea fornirefeedback:
daquelloannuale
ai leaderall'appFeedApp,
chepermettedi condividere
tutti i feedbackscambiatitra
teamleadere teammembere
trapari.Sonoprevistianche
momentidi raccoltafeedback,
comelaColazionecon
la direzione,rivoltaa gruppi
di 20 collaboratorie l'Aperigrow,un aperitivodedicato
ai talenti

Farmaceutica
Farmaceutica
MSDITALIA
PFIZER
ITALIA
Leattivitàdi volontariato
Icollaboratori
hannodiversi
aziendalecomeMSD
canalie interlocutoria cui
Fellowship
for GlobalHealth
rivolgersiin casodi criticità:
consentono
ai dipendenti
la Compliance
HelpLine,
di utilizzaredirettamente
persegnalazioni
di criticità
sulcampole propriecompein
anonimato,
la
Divisione
tenzeper sostenere
le
Corporateper
Organizzazioni-Non-Governa-Compliance
porreeventualiquesiti,
tivein tutto il mondo.
l'ufﬁciodell'Ombudsman
Ipartecipantial programma
in cuii colleghidi Pﬁzer
acquisiscono
un patrimonio
conoscitivo
preziosoper creare possonoottenere,in modo
soluzionisanitarieinnovative. riservato,informazionie
indicazioniutilicheli aiutino
Abeneﬁciarnesono
a risolvereesuperare
i dipendenti,l’azienda
problemicorrelati
e lasaluteglobale
al lavoro

Serviziprofessionali
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Grandedistribuzione

LIDLITALIA
Lidl hasviluppato
un’appdi seriousgame
conl’obiettivodi coinvolgere
in modopiù attivo
i potenzialicandidati.
L’apppermetteal candidato
di farsiun’ideadellarealtà
gestionaledi unpunto
venditae di testare
le propriecompetenze
in tre scenari:applicazione
deglistandardaziendali,
problemsolving,attitudine
al pensieroanalitico.
Al terminedelleattività l’utente
riceveun invitoa candidarsi

L’impegnodi Gucci
per un businessresponsabile,
innovativoe sostenibile
è ispiratoda unaCulture
of Purpose,articolata
in GucciEquilibrium,
e si basasutrepilastri–
ambiente,persone
e nuovimodelli.
Traesse,Écoledel’Amour,
un programmaformativo
per tramandarecompetenze
artigianalicondipendenti
afﬁancatida excolleghi
pensionatia trasmettere
il lorosaperein azienda

peri casipiù gravi
è previstaunametodologia
speciﬁcae unacasellapostale
allaqualeinviaresegnalazioni
di molestieo episodidi
violenzasullavoro.
Èpresenteinoltreun canale
di WhistleBlowing
che
garantisceil diritto,
in anonimato,di effettuare
segnalazioni
suviolazioni
di naturaetica

Automotive

CARGLASS
(BELRONITALIA)
Losviluppodellecompetenze
vienecuratoattraverso
il sistemadi valutazione
Elettronica
delleperformance
MICRON
SEMICONDUCTOR
ITALIA
#progresstogether.
Ilprocessoè digitale
Dalla«Culture
Crew»
Farmaceutica
e prevedecolloquiindividuali,
alla«CEO
challenge»:
ELILILLYITALIA
unasezionedi «Diario
lepersonesonochiamatea
Variesonoleattività
di bordo»permanager
rivedere
i
processi,
suggerire
ﬁlantropichechecoinvolgono
e collaboratore,
doveannotare
migliorieo
disegnare
i collaboratori:
attivitàdi
eventi,situazionie feedback.
programmiad hoc.
volontariatoconbambini
ICultureChampionssonoscelti Primadellavalutazioneﬁnale,
affetti da patologiegravi;
tracoloroi qualiincorporano il collaboratoreinserisce
serviziodi volontariato
la propriaautovalutazione
al meglioi valoridi Micron
conlaprotezionecivile;
e le aspirazionidi crescita
Technology
e si distinguono
programmiin partnership
peril futuro
conCaritas;serviziperfavorire perle loroperformance
eccellenti,
mentrele«Ideas
l'occupabilitàdi persone
Recognition»
sonopremiazioni
condisabilitào a rischio
dellemiglioriidee,attribuite
di esclusione
sociale;
dasuperiorie colleghi
una giornatain cuitutti
i dipendentidel mondo
Retail
svolgonovolontariato
SACCHI
GIUSEPPE
a sostegnodelterritorio
Il «ProgettoGreenhouse»
ha l’obiettivodi averea
disposizione
in tempi
Servizi ﬁnanziari
ristrettirisorse
FINDOMESTIC
BANCA
di venditapronte
L’azienda
mette
a supportarelesﬁde
a disposizione
deicanali
di business.
Benidi lusso
alloscopodi far emergeree
Ogniannovengonoinseriti
GUCCI
trattaresituazioniconflittuali:
giovaninelleﬁlialie assegnati
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a un tutor perla formazione
i passieffettuati,con
on-the-job.
la possibilitàdi vincerepremi
I colleghidisedepartecipanoa
periodicheauletrasversali.
Al terminedellostage,i ragazzi
avrannoacquisito
una professionalità
spendibile
nel contestoaziendale
Information technology
SAS
SASha creatoGarage4
Novitas,unospazio
autogestito,apertoa tutti i
colleghichevoglionolavorare
Medicaldevice
insiemesuun’ideadi business
STRYKER
basatasulletecnologie
Strykerdedicagrande
sviluppatedall’azienda.
attenzionealla
I partecipantipossono
comunicazione,
sviluppareliberamente
siaattraversocanalipiù
i propriprogetticonla
formali,comeil broadcast
promessachequellipiù
mensilecheallineail corporate promettentiverranno
conle sedilocali,siaattraverso supportatidall’organizzazione
canalipiùinnovativi.
al ﬁnedi passare
Dasegnalaregli Stryker’s
da sempliciprototipi
Women’sNetwork
a concreteproposte
Podcasts,
un forum
di business
cheospitaprospettive
alternativedi colleghi
e leadersutemiin linea
conla missionaziendale
Energia

Farmaceutica

AMGENITALIA
Amgenè impegnatanella
promozionedellasalute
deidipendenti.
Oltrea un servizio
dicheck-upgratuitoper
ognunoe unavisita
senologicaperle donne,
mettea disposizione
frutta
frescae sedutedi Ofﬁce
Massage.
Ilbenessereﬁsicoè anche
motivodi aggregazione:
l'iniziativaWalkto Wellness
vedediversiteamsﬁdarsi
in passeggiate
e registrare

SORGENIA
Jobpostinginterno,
programmidi Talent
Management,
percorsidi
mentoringe coaching
studiatiadhoc,analisi
delfabbisognoformativo
interno,digitalassessment
perevinceredivari
di competenze;
sonotutti strumentie
programmiattraversoi quali
l’aziendaaiutai dipendentia
scopriree sviluppare
il propriotalento,gestire
la propriacarriera
e favorirela propria
crescitapersonale

Beni di largo consumo

S.C.JOHNSON
ITALY
SCJohnsonsiè impegnata
nellacostruzione
della
employeevalueproposition
«ThisWeBelieve»,
coerenteconle radici
storiche,la matricefamiliare,
la competizione
sulmercatoglobale
e l'impattosociale.
L'iniziativadi lancio
siè sviluppataattraverso
unaroadmape conil supporto
di alcuni«Ambassadors»,
sceltitra i dipendenti,chesi
sonofattipromotoridi eventi
peraumentarela collaborazionee la coesione

Media/Internet

SUBITO
Perrendereil processodi
feedbackpiù coinvolgente,
Subitohaintrodottoun
nuovostrumento,
chiamatoK-Rev:attraversotalestrumento,managere dipendenti«vestono»un Avatarpersonale
ogniqualvoltaforniscono
un feedback.Ifeedbacksi
basanosuun modello
internodi competenze
collegatea comportamenti
agiti,ad ognicompetenza
èabbinatoun oggetto
speciﬁcoconcuivestire
l’avatar

Alimentare
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MELLIN
carriera.L'academy
è
(DANONECOMPANY)
strutturatasuduelivelli:
Nel2018leiniziativedi
«training»prevedeun’ofrecruitinghannoavuto
fertaformativaadaltolivelcometargetprincipale
lo di specializzazione,
in cui
i Millennial,cuisonostate
è possibileconfrontarsi
dedicateiniziativecome
conesperti,professionisti
CompanyVisit,presentae studiosi,«education»
zionedi BestPracticee
offre strumentidi empoProjectWorkin ateneo,
wermentpersonale,per
DiversityDay,Giornata
accompagnare
lo sviluppo
Scopritalenti,JobFair,pub- dellesoftskillscollegate
blicazioniin rubrichecome allagestionedellesﬁde
«GirlPower»e «Storiedi
dellapropriaattività
Stage».Mellinhapartecipatoal DisabilityDay,giornatadiorientamentodedicataairagazzicondisabilità

affrontarele sﬁde
dellavitaquotidianae
professionale.
Sipossonocercare
soluzionia queste
ed altresﬁdenelcorso
di unaconsulenza
individualecon
un espertoprofessionale.
Gliincontrisonogratuiti
e soggettia segreto
professionale

Retail

CONTINENTAL
ITALIA
Il computodelleorelavorate nonpiù subasegiornaServizi ﬁnanziari
liera,maperobiettivi,conGRUPPO
ASSIMOCO
sentedi lavorareanche
Assimocoha istituito
4-5 oreal giorno,migliodeiCircolidi Valore,
randola vitapersonaledei
riunionivoltea stimolare collaboratori,
Retail
chepossono
una riflessioneaperta
ROYALCANINITALIA
esserepiùflessibilinon
e un ascoltoreciproco
Nel2018 RoyalCanin
dovendogiustiﬁcareritardi
al ﬁnedi portare
ha lanciatoun nuovo
o assenzedi pocheore.
allalucestimoliinnovativi Èpresenteancheun
programmadi Onboarding,focalizzatoa coinvol- per il miglioramento
maggiordomoaziendale
di areechiave.
gerei nuoviarrivatinella
chesiprendecuradelle
culturadell'aziendae nello Perfacilitarel'innovazione, incombenze
personali:
inoltre,sonostatecreatele bollette,lavanderia,
spiritodellapassioneper
gli animali.Nelpercorsodi ﬁguredei «facilitatori»ed calzolaio,spesa,farmacia,
è stataportataavantiuna lavaggioauto
inserimento,infatti,non
può mancareun ProDay, formazionesuglistilidi
unagiornatadatrascorre- leadershippiùidoneiad
afﬁancareexecutione
re interamentein un
creatività
allevamento,lavorandoe
giocandocongli animali,
conl’obiettivodi trasmetAutomobilistico
terela «pet-centricity»
VOLVOGROUP
ITALIA
dell'azienda
Attraversopolitichedi
reclutamento,
selezione
e
gestione,
f
unzioni
Entedi ricercano-proﬁt
di gruppo,VolvoGroup
EURACRESEARCH
Diversityweek,creazione
Losportellod’ascolto
di programmiad hoc
Information technology
psicologicoèun servizio
(inserimentodi richiedenti
ICONSULTING
aziendalecheoffreai
asilopolitico),l’azienda
dipendenti
s
upporto
e
Iconsultingha creato
mostracomeladiversity
suggerimenti
per
l'academyArkécome
abbiacambiatoneltempo
affrontarele sﬁde
motoredi sviluppodella
lademograﬁadell’ambien-
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te di lavoro.Inoltre,
speciﬁciindicatori
misuranoannualmente
l’efﬁcaciadell’azionedei
managernelladiffusione
del valore

Servizi ﬁnanziari

COFIDIS
L’azienda
coinvolgetutti
i dipendentiin unpercorso
di formazionestrutturato
comeun classico
«OpenDay»:ogniservizio
e settoresi mettea
disposizione
dei colleghi
interessatia conoscere
ed
approfondirenel dettaglio
le proceduredi un ufﬁcio.
Gliufﬁci«ospitanti»
apronoquindile portein
più sessionidurantel’anno
e mettonoa disposizione
il lorotempoper accogliere
colleghichevoglionofare
questaesperienza

Information technology

KALPA
Perfavorireuna
conoscenza
piùapprofonditatra le persone,
incrementarela collaborazionee motivareil gruppo,
vengonoproposteattività
di teambuilding,team
workingludicieaggregativi.Esisteil gruppoSkype
«Kalpafuoriporta»dove
tutti i collaboratori
possonosegnalareeventi
di qualsiasitipo:sportivi,
teambuildingall’aperto
(paintball,softair,picnic),

contestculinari,escape
room;SushiFriday

Servizi professionali

AXLAGENZIA
PERIL LAVORO
AXLpromuove
la partecipazione
a iniziative socialie progettilegati
Media/Servizi Internet
ai territoridi appartenenza
ACROSS
delleproprieunitàdi
Il venerdìserai manager business.La possibilità
invitanoa loro spese
di proporrequalirealtà
collaboratoria fareun
supportareè un’opportuaperitivo.Spessoanche
nitàdataa tutti i collaboil pranzoèofferto
ratori.Traqueste,una
dall’azienda.
In casodi
partitaconuna squadradi
compleannil’ADcontribui- pallacanestro
in carrozzina
scea ciboe bevande.
ha portatotutti i colleghia
Vengonoorganizzate
feste volerela sponsorizzazione
aziendali,cene,regali,
da partedell’azienda
omaggiatibigliettiper
di questasquadra
lo stadio,del cinema,
concerti,buonispesa:tutte
modalitàperrafforzare
il rapportonelteamma
ancheperfarsentireogni
Media/Servizi Internet
collaboratorespeciale
WEBRANKING
Nel2018Webrankingha
festeggiatoi20 anni
di attivitàlanciandoil
progetto#lamiastoriaconInternet,conl’obiettivo
Prodotti chimici
di raccontarecomela rete
W.L.GORE
E ASSOCIATI internetabbiacambiatole
In W.L.Gore,ai nuovi
vitedellepersone.Inoltre,
assuntivieneassegnato l'aziendahacreatoil
uno «sponsoriniziale»,
«Corridoiodel tempo»,
il cuiruoloinclude
unasortadi timeline
il coachingdell'associato graﬁcacherafﬁgurale
sullaculturaeorganizza- tappepercorsee dovetutti
zione,indicazionisulle
possonoaggiungerele
opportunitàdi sviluppoe
propriefoto,appunti
di apprendimento,
o ricordiconil ﬁnedi
feedbacksueventualidub- condividerepezzidi storia
bi o difﬁcoltà.Losponsor
si impegnaa garantire
una buonaintegrazione
dell'associato
nellacultura
e nel suoruolo,non solo
durantei primimesi,ma
a lungotermine

Tutti i diritti riservati

