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Great Place to Work® è una società di ricerca, tecnologia e consulenza organizzativa
che analizza gli ambienti di lavoro misurando le opinioni dei collaboratori e la employee
experience.
Attraverso la nostra Survey Platform e con attività di consulenza mirata supportiamo le aziende
nel percorso di crescita e di trasformazione organizzativa, fino a riconoscere e premiare le
migliori organizzazioni per cui lavorare in Italia, Europa e nel mondo.
Durante il percorso di miglioramento le organizzazioni hanno la possibilità di prendere ispirazione dalle best
practice, confrontarsi con benchmark e con le altre aziende nel più vasto database organizzativo mondiale.

Lo strumento
Great Place
to Work®e la
nostra expertise
al servizio della
vostra azienda

Il network
Great Place to Work®
Ad oggi, Great Place to Work® conta a livello
globale 44 Affiliati che operano in 63 Paesi principali.
L’estensione delle nostre indagini di clima arriva a coprire oltre 150 Paesi nel mondo.
Nel periodo 2020-2021, il network Great Place to Work® ha svolto indagini di clima in oltre 10.000 organizzazioni nel
mondo, ascoltando più di 5 milioni di persone.
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Best Workplaces™ for Diversity, Equity & Inclusion
La Classifica delle 20 migliori aziende
per cultura inclusiva
Great Place to Work ha analizzato le opinioni di oltre 95.000 collaboratori di 113 aziende che hanno
partecipato all’Indagine annuale Trust Index© e il risultato della ricerca è l’elaborazione della prima Classifica Diversity,
Equity & Inclusion che premia le migliori aziende sulla base di un indice dedicato (DE&I Index)

Il DE&I Index

Indicatore che misura l’esperienza delle persone all’interno dell’organizzazione basato su:
- Equità del trattamento
- Assenza di discriminazioni basate su caratteristiche personali
- Atmosfera inclusiva ed accoglienza
- Sicurezza psicologica garantita dall’azienda
- Percezione della possibilità di bilanciare la vita personale e il lavoro

Metodologia

L’indice è calcolato come media delle 12 domande focalizzate sul tema DE&I, e viene poi ponderato sulla base dei
trend di risposta dei diversi gruppi che compongono la popolazione aziendale.
Più la percezione dei gruppi aziendali è omogenea, e più l’indice è positivo.
I parametri di accesso alle aziende che sono stati considerati sono:
- Aziende con più di 50 dipendenti
- Aziende Certificate Great Place to Work
- Aziende che hanno compilato il Culture Brief™
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Best Workplaces™ for Diversity, Equity & Inclusion

Best
Workplaces
for Diversity, Equity & Inclusion

ITALIA

2022

Articolo a cura di Ana María Salgado & Gianluca Reitano, Consultants Great Place to Work® Italia
Nel contesto lavorativo attuale, la diversità è riconosciuta sempre di più come un valore da parte delle organizzazioni.
Ma la diversità, sia essa di genere, orientamento sessuale o religioso, provenienza o età, di per sé non basta a
generare valore per l’azienda: per farlo c’è bisogno di creare una cultura aziendale inclusiva ed equa, capace di
dare a tutti i collaboratori la possibilità di esprimersi al meglio.
Per creare un ambiente di lavoro con queste caratteristiche, oltre a politiche e programmi specifici, serve offrire
ai collaboratori un’esperienza lavorativa (Employee Experience) capace di sviluppare il potenziale di ognuno,
indipendentemente dalle caratteristiche personali, dal ruolo ricoperto in azienda e dalle mansioni svolte.
Ma quali sono le migliori aziende nel farlo e che caratteristiche le differenziano rispetto alle altre? Per rispondere a
questa domanda Great Place to Work ha analizzato le opinioni di oltre 95.000 persone di 113 aziende con almeno
50 collaboratori che hanno preso parte all’indagine annuale e il risultato della ricerca è la pubblicazione della
Classifica Diversity, Equity & Inclusion.
La classifica si basa su un indice di calcolo (il DE&I Index), generato prendendo in considerazione le risposte
dei collaboratori a 12 domande del questionario di Great Place to Work su aspetti specifici della loro employee
experience e strettamente legati al tema Diversity, Equity e Inclusion (come imparzialità di trattamento, assenza di
favoritismi, capacità di conciliare lavoro e vita privata, retribuzione, possibilità di essere sé stessi). Inoltre, l’indice va
a collegare le opinioni dei collaboratori al livello di omogeneità dei risultati in termini di distribuzione demografica,
analizzando le differenze tra gruppi di popolazione in termini di percezione dell’esperienza lavorativa in base a
genere, età, livello organizzativo e condizione contrattuale.
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L’inclusione in azienda

In sintesi, le aziende con i migliori risultati sono quelle che si dimostrano in grado di massimizzare il potenziale
umano attraverso una leadership efficace, la condivisione di valori significativi e solide basi di fiducia con tutti i
dipendenti, indipendentemente da chi siano o cosa facciano.
L’88% dei collaboratori delle aziende premiate, ad esempio, afferma di “poter essere sé stesso” sul luogo di lavoro
e l’85% è convinto che “i responsabili non facciano favoritismi” sul lavoro. Rispetto alle altre aziende analizzate, i
temi su cui si distanziano di più le Best Companies sono l’equità della retribuzione (+23pt), meritocrazia (+18pt) e
work-life balance (+16pt vs Rest).
Ma la missione di Great Place to Work non è soltanto quella di analizzare i dati e riconoscere i migliori ambienti di
lavoro: è anche e soprattutto supportare le aziende nel miglioramento, vale a dire nella creazione e nello sviluppo
di una strategia di Diversity, Equity & Inclusion.
Analizzando le opinioni dei collaboratori e le politiche e i processi aziendali, ma anche grazie al know-how dei
trend di mercato (nazionali ed internazionali) e all’utilizzo di Best Practices©, Great Place to Work si propone come
partner delle aziende nella costruzione di un percorso di affiancamento con cui trasformare la cultura aziendale e
implementare il cambiamento nelle organizzazioni.
Il piano di miglioramento avrà un impatto non soltanto in termini di DE&I sui temi specifici dell’Employee
Journey (dal recruitment allo sviluppo professionale, dal talent management alla gestione delle performance,
dal tema work-life balance ai benefit e alla flessibilità) ma, più in generale, avrà un ritorno positivo in termini di
attrattività del brand, di incremento della motivazione e di fidelizzazione dei collaboratori attraverso la creazione
e il rafforzamento di una cultura innovativa e, tema assolutamente non trascurabile, in termini di promozione della
sostenibilità in azienda dal punto di vista economico e sociale.

La diversità

riguarda la capacità
di un’organizzazione
di includere persone
differenti: con
caratteristiche, identità,
storie e prospettive diverse.

L’equità

è la garanzia che tutti
abbiano pari opportunità
di accedere in maniera
corretta alle possibilità
offerte dall’azienda.
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L’inclusione

è la creazione di un
ambiente di lavoro in grado
di supportare, valorizzare e
proteggere tutte le persone,
indipendentemente dalle
caratteristiche personali e
dal ruolo ricoperto.

© 2022 Great Place To Work® Institute Italia. All Rights Reserved | www.greatplacetowork.it

Le aziende nella Classifica

Best Workplaces™ for Diversity, Equity & Inclusion

1.

Sidea Group Srl
www.bestworkplaces.it/aziende/sidea-group/

2.

Bending Spoons
www.bestworkplaces.it/aziende/bending-spoons/

3.

American Express Italia
www.bestworkplaces.it/aziende/american-express-italia/

4.

Cisco Systems Italy Srl
www.bestworkplaces.it/aziende/cisco-systems/

5.

Teleperformance Italia
www.bestworkplaces.it/aziende/teleperformance/

6.

Biogen Italia Srl
www.bestworkplaces.it/aziende/biogen/

7.

Wide Group
www.bestworkplaces.it/aziende/wide-group/

8.

Webranking
www.bestworkplaces.it/aziende/webranking-srl/

9.

Reverse Spa
www.bestworkplaces.it/aziende/reverse/

10.

Skylabs Srl
www.bestworkplaces.it/aziende/skylabs/

11.

Micron Semiconductor Italia Srl

12.

Insight Technology Solutions Srl
www.bestworkplaces.it/aziende/insight/

13.

Bristol-Myers-Squibb
www.bestworkplaces.it/aziende/bristol-myers-squibb/

14.

Vianova Spa
www.bestworkplaces.it/aziende/vianova/

15.

Sorgenia
www.bestworkplaces.it/aziende/sorgenia-spa/

16.

Gruppo Assimoco
www.bestworkplaces.it/aziende/gruppo-assimoco-s-p-a/

17.

Méthode Srl
www.bestworkplaces.it/aziende/methode/

18.

Ingram Micro Srl
www.bestworkplaces.it/aziende/ingram-micro/

19.

Ipsen Spa
www.bestworkplaces.it/aziende/ipsen/

20.

Casavo Management Spa
www.bestworkplaces.it/aziende/casavo/
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Nei link indicati,
si possono trovare
approfondimenti
sulle aziende e
sulla loro specifica
cultura lavorativa
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Overview sulla Classifica
I settori rappresentati
Numerosi sono i settori che ritroviamo
all’interno della Classifica Best
Workplaces for Diversity, Equity &
Inclusion 2022.

Telecommunications
Real Estate
Media

Questo a riprova che un’ambiente
inclusivo e accogliente per ogni
categoria demografica e aziendale
può essere costruito all’interno di
ciascuna organizzazione.

Manufacturing &
Production

I principali settori rappresentati sono:
- Information Technology
(8 aziende)

Financial
Services &
Insurance

- Biotechnology & Pharmaceuticals
(3 aziende)
- Financial Services & Insurance
(2 aziende)

Information
Technology

Professional
Services

- Professional services
(2 aziende)

Financial
Services &
Insurance

Biotechnology &
Pharmaceuticals

DE&I Index
Aziende in Classifica
vs Aziende analizzate non entrate
in Classifica

85%
AZIENDE IN CLASSIFICA

Questo indice è il principale indicatore che
misura l’esperienza delle persone all’interno
dell’organizzazione basato su:
- Equità del trattamento
- Assenza di discriminazioni basate su
caratteristiche personali
- Atmosfera inclusiva ed accoglienza
- Sicurezza psicologica garantita dall’azienda
- Percezione della possibilità di bilanciare la
vita personale e il lavoro
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64%
ALTRE AZIENDE ANALIZZATE
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Indici di soddisfazione generale rispetto all’esperienza lavorativa
Confronto dei risultati tra aziende in classifica e le altre analizzate
90%

87%
78%

76%

52%

48%

Media Trust Index©

Media Italia

"Tutto considerato, direi che questo è un eccellente ambiente di
lavoro."
Altre aziende analizzate

Aziende Best in Classifica

* Employee Engagement Benchmark Study
condotto nel 2021. L’indagine ha coinvolto
14.000 dipendenti in 37 Paesi.

I due indicatori chiave dell’indagine di Great Place to Work® sono il Trust Index© e la dichiarazione di
soddisfazione generale («Tutto considerato, direi che questo è un eccellente ambiente di lavoro»).
Entrambi gli indicatori contribuiscono a definire un eccellente ambiente di lavoro, ma mentre il primo è un indicatore
di sintesi di tutte le affermazioni del modello e quindi riassume ciò che le persone pensano della propria azienda, il
secondo è un item unico che chiude il questionario, ed esprime una soddisfazione generale maggiormente legata
al senso di appartenenza ed orgoglio nei confronti della propria azienda.
Nelle aziende eccellenti, osserviamo infatti che la dichiarazione di soddisfazione generale è superiore al Trust
Index©: nonostante quindi le persone tendano ad avere un forte attaccamento verso il proprio posto di lavoro,
non hanno paura di esprimere critiche costruttive che si manifestano in un punteggio Trust Index© leggermente
inferiore.
Le aziende Best Workplaces for Diversity,
Equity & Inclusion 2022 mostrano risultati
migliori riguardo ad entrambi gli indicatori di
soddisfazione generale, sia nei confronti della
media italiana (+35% e +42%) sia rispetto a tutte
le aziende analizzate nel 2021 da Great Place to
Work (+11% e +12%).
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Perché la diversità e l’inclusione sono così importanti in azienda?

La diversità e l’inclusione (D&I) sono più che politiche organizzative. I datori di lavoro equi rispettano le esigenze,
le prospettive e il potenziale di tutti i membri del loro team, grazie a questo hanno un vantaggio competitivo rispetto
ai loro concorrenti. Di conseguenza, luoghi di lavoro che rispettano la diversità e che sono inclusivi guadagnano
in cambio una fiducia più profonda e un maggiore impegno da parte dei propri collaboratori.

Qual è la differenza tra diversità e inclusione?

Diversità e inclusione sono due concetti interconnessi, ma sono tutt’altro che intercambiabili. La diversità riguarda
la rappresentazione o la composizione di un gruppo. L’inclusione riguarda il modo in cui i contributi, la presenza e
le prospettive di diversi gruppi di persone sono valutati e integrati in un ambiente.
Un ambiente di lavoro in cui sono presenti molti generi, etnie, nazionalità, orientamenti e identità sessuali diverse,
ma solo le caratteristiche di determinati gruppi sono apprezzate, può essere diverso, ma non è inclusivo.

In cosa consiste la diversità e l’inclusione in azienda?

Un ambiente di lavoro diverso e inclusivo è quello che fa sì che tutti, indipendentemente da chi siano o da cosa
facciano per l’azienda, si sentano ugualmente coinvolti e supportati in tutte le aree aziendali.
Le assunzioni fatte dalla vostra azienda considerano il tema della diversità? La diversity è presente in ciascuno dei
dipartimenti e nella leadership? (Oppure avete un’azienda in cui il 50% dei collaboratori sono donne ma lo 0% delle
donne sono manager?) Lo stesso discorso vale per etnie, religioni ed altre differenze demografiche.
Queste domande possono aiutare a capire ulteriormente il tema, ma perché la diversità e l’inclusione in azienda
sono importanti?
Le ricerche hanno ormai dimostrato molti vantaggi di un ambiente di lavoro diversificato e inclusivo:
•
Maggiore crescita dei ricavi
•
Maggiore disponibilità all’innovazione
•
Maggiore capacità di reclutare un bacino di talenti diversificato
•
Maggiore retention dei collaboratori
Quando i dipendenti non sentono che le loro idee, la loro presenza o i loro contributi sono veramente apprezzati o
presi sul serio dall’azienda per cui lavorano, alla fine lasceranno l’azienda.

Qual è la differenza tra diversità, inclusione e appartenenza?

La diversità è la rappresentatività di persone diverse in un’organizzazione, l’inclusione è garantire che tutti abbiano
pari opportunità di contribuire e influenzare ogni parte e livello di un’azienda, e l’appartenenza è garantire che tutti
si sentano al sicuro e possano essere sé stessi al lavoro.

Cos’è “For All”?

For All™ è una definizione creata da Great Place to Work, si riferisce alla cultura aziendale che va oltre “Diversity e
Inclusion”.
L’obiettivo dell’approccio For All™ è quello di creare un’esperienza positiva di lavoro per tutti, indipendentemente
da chi siano o da cosa facciano per l’organizzazione.
For All™ è l’accumulo di esperienze quotidiane che aiutano le persone a sentirsi parte dell’azienda, i talenti contano
e le loro esigenze individuali sono tutelate dai leader.
For All™ è fondamentale per il successo. Le aziende oggi sono diversificate e connesse a livello globale, con le
complessità dell’ambiente di lavoro di oggi, i leader devono attingere all’intelligenza collettiva per massimizzare
il potenziale di ogni persona.
I cambiamenti tecnologici e sociali continuano ad alterare il panorama in ogni settore. Le organizzazioni hanno e
avranno bisogno del giudizio umano, dell’empatia, della passione e della creatività di tutti i loro collaboratori per
aumentare l’agilità e l’inventiva e affrontare le sfide di un mercato sempre più esigente e veloce.
Le organizzazioni che rimangono luoghi di lavoro “per alcuni” rischiano di perdere il vantaggio competitivo e
rimanere indietro rispetto ai loro concorrenti. Invece, le aziende che adotteranno una strategia For All coltiveranno
un enorme vantaggio competitivo.
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Approfondimento sulla demografia: età

Numeri a confronto: i giovani millennials nelle aziende in Classifica e nelle
altre aziende analizzate

Omogeneità

Eterogeneità

Altre aziende analizzate

25-34 anni

35-44 anni

45-54 anni

>55 anni

Le persone vengono incoraggiate a trovare un equilibrio fra
lavoro e vita privata.

58%

+8%

+10%

+12%

+16%

Posso assentarmi dal lavoro quando penso di averne bisogno.

67%

+18%

+20%

+21%

+22%

Qui abbiamo benefit particolari.

56%

+2%

+7%

+8%

+25%

Qui le persone vengono pagate in modo equo per il lavoro
che svolgono.

47%

+8%

+9%

+11%

+27%

Imparzialità

Le persone qui vengono trattate in modo imparziale
indipendentemente dall’età

77%

+5%

+2%

-1%

+19%

Sicurezza

Sono convinto che nella mia azienda si ricorrerebbe al
licenziamento solo come ultima risorsa.

86%

-1%

-4%

-4%

+8%

Giustizia

I responsabili non fanno favoritismi.

70%

+1%

-2%

+5%

+24%

Work Life
Balance

Equità del
trattamento

(25 -34 anni)

Una delle demografie di approfondimento nella Classifica Diversity, Equity & Inclusion riguarda l’età.
Generalmente, si osserva un andamento crescente dei punteggi al questionario Trust Index al crescere della fascia
d’età. Questo non si registra nelle aziende in classifica mentre, viceversa, è accentuato – come riportato dalla tabella
– per le altre aziende analizzate.
Inoltre, i giovani, tendenzialmente molto più critici, nei Best Workplaces tendono ad avere punteggi più alti non
solo rispetto ai loro coetanei appartenenti alle altre aziende analizzate, ma anche alle fasce di popolazioni più elevate
delle stesse organizzazioni. Nello specifico si osservano tra i giovani delle aziende in classifica e non gap tra gli 8 e i
27 punti percentuali.
Diverse sono le aree maggiormente coinvolte in questo fenomeno. Una riguarda la Work Life Balance, espressa
da due statement che indagano l’equilibrio tra lavoro e vita privata e la possibilità di potersi assentare quando se
ne sente il bisogno, ovvero quella flessibilità necessaria quando
avvengono eventi e circostanze inaspettati.
Un altro aspetto in evidenza è legato all’equità di trattamento.
Sebbene i punteggi non siano molto elevati nemmeno per
le organizzazioni in classifica, comunque sia queste aziende
dimostrano punteggi più incoraggianti sulla percezione dei
benefit e della paga equa per il lavoro che i collaboratori svolgono
(rispettivamente 81 e 74 punti percentuali contro il 56 e il 47% delle
altre aziende analizzate).
Maggiore omogeneità, invece, emerge in altre tematiche. Dal
trattamento imparziale sulla base dell’età alla sicurezza lavorativa
(temi i cui trends e omogeneità sono osservabili anche per
quanto riguarda un’altra demografia, ovvero il genere), i giovani
tra i 25 e i 34 anni mostrano un’opinione simile alle altre fasce di
età se non superiore per quanto riguarda proprio la convinzione
che l’azienda ricorrerebbe al licenziamento come ultima risorsa.
Su entrambe le tematiche, comunque, i giovani delle aziende in
classifica presentano punteggi di 8 e 19 punti percentuali rispetto
ai coetanei delle altre organizzazioni analizzate.
Infine, si registrano punteggi simili anche per quanto riguarda il tema della giustizia, sebbene leggermente più
elevati negli over 55 (+5 punti percentuali). Di contro, i giovani delle aziende Best Workplaces D, E & I 2022 mostrano
il 96% delle risposte positive, un punteggio quasi unanime che stacca di 24 punti percentuali l’opinione dei coetanei
delle altre aziende analizzate.
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Best Workplaces for D,E & I 2022: una questione di genere...

Altre aziende
analizzate

Femmine

vs

Maschi

Femmine

Le persone qui vengono trattate in modo imparziale indipendentemente dal sesso.

82%

-10%

92%

96%

Se fossi trattata/o ingiustamente, so che il mio caso verrebbe gestito in modo imparziale

73%

-6%

79%

90%

Le promozioni vanno a chi le merita di più.

55%

-7%

63%

80%

Sono convinta/o che nella mia azienda si ricorrerebbe al licenziamento solo come ultima risorsa

84%

-1%

85%

92%

Le persone vengono incoraggiate a trovare un equilibrio fra lavoro e vita privata.

66%

-2%

68%

89%

Vengo trattata/o come parte integrante dell'azienda, a prescindere dal mio ruolo.

78%

-2%

80%

92%

La valorizzazione della diversità, dell’equità e le politiche di inclusione riguardano anche il genere.
I Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion 2022 presentano
punteggi relativamente omogenei tra donne e uomini: entrambe
le categorie aziendali, infatti, mostrano percentuali molto elevate
e simili se non addirittura uguali per la gran parte degli statements
del questionario Trust Index.
Ciò non si osserva nelle altre aziende analizzate che, di contro,
risultano molto eterogenee nella distribuzione dei punteggi.
Le donne, di fatto, manifestano delle opinioni molto più
critiche su diverse aree tematiche: il trattamento imparziale
indipendentemente dal genere o dal sesso di riferimento, è la
tematica con il maggior scarto tra donne e uomini nelle altre
aziende analizzate (-10%). Il gap sull’imparzialità, inoltre, si manifesta
anche sulla gestione dei casi, dove il genere femminile presenta 6
punti percentuali in meno rispetto ai maschi.
Viceversa, nelle organizzazioni in classifica, le donne presentano
punteggi molto elevati: rispettivamente 96 punti percentuali sul
primo statement riportato mentre 90 punti percentuali sul secondo.
Lo scarto tra donne e uomini emerge anche in un altro tema, quello della meritocrazia, riassunto dall’affermazione
Le promozioni vanno a chi le merita di più. In questo caso il gap di genere che si registra è di 7 punti percentuali
mentre le donne dei Best Workplaces for D,E & I 2022 mostrano l’88% di risposte positive.
Maggiore omogeneità, invece, la si trova per quanto riguarda la sicurezza lavorativa (-1 punto percentuale, di contro
i Best Workplaces registrano un punteggio di 7 punti superiore), il work life balance (66% vs 68%, con le donne
delle aziende in classifica che esprimono addirittura il 23% in più di risposte positive rispetto alle donne delle altre
aziende analizzate) e l’integrazione aziendale (-2 punti percentuali per le femmine rispetto agli uomini, -14 punti
rispetto alle stesse delle organizzazioni D,E & I 2022).
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Livelli Organizzativi:
i risultati e i confronti sulle cinque dimensioni del modello GPTW

95%

90%

85%

80%

75%

70%

65%

60%

Collaboratori (aziende in classifica)

Collaboratori (altre aziende analizzate)

Credibilità

Rispetto

Equità

Responsabili (altre aziende analizzate)

Orgoglio

Direzione (altre aziende analizzate)

Coesione

Il livello organizzativo rappresenta una delle demografie del Modello Trust Index la cui omogeneità entra nel computo
della Diversity, Equity and Inclusion Index.
In questo grafico sono riportati i punteggi delle cinque dimensioni del modello Trust Index dei dipendenti dei Best
Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion 2022 e di ciascun livello organizzativo delle altre aziende analizzate.
In generale si registrano trends molto simili. L’orgoglio e
la credibilità tendono ad essere più elevate, mentre l’equità
mostra punteggi relativamente più bassi. Inoltre, nelle altre
aziende analizzate, i punteggi per ciascuna dimensione
crescono al crescere del livello organizzativo: così, i
dipendenti mostrano uno scarto di 4 punti percentuali su
Credibilità (facente riferimento all’immagine di fiducia di cui
gode il management) e Rispetto (dimensione che misura il
livello di supporto, collaborazione e cura esperito), mentre di
5 punti percentuali su Orgoglio aziendale interno ed esterno,
Equità e Coesione (percezione di giustizia, di unione e di
collaborazione tra colleghi) rispetto ai responsabili.
L’analisi ha permesso di evidenziare che, nelle aziende non
in classifica, enorme risulta il divario tra i collaboratori e
la direzione, con scarti tra i 12 e i 16 punti percentuali per
dimensione: verrebbe da pensare che i dirigenti vivano
un’azienda diversa rispetto ai loro collaboratori.
Se si considera, di contro, i punteggi dei dipendenti delle Best Workplaces for Diversity, Equity & Inclusion 2022,
si nota che essi tendono ad essere mediamente più elevati di 15 punti percentuali rispetto ai dipendenti delle altre
aziende analizzate, di 10 rispetto ai responsabili, e allineati se consideriamo soltanto la direzione.
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L’approccio Great Place to Work al tema Diversity, Equity e Inclusion

La strategia Diversity, Equity & Inclusion nelle aziende e la
definizione di un piano di miglioramento
La missione di Great Place to Work non è soltanto quella di analizzare i dati e riconoscere i migliori ambienti di
lavoro: è anche e soprattutto quello di supportare le aziende nel miglioramento, vale a dire nella creazione

e nello sviluppo di una strategia di Diversity, Equity & Inclusion.

Analizzando le opinioni dei collaboratori e le politiche e i processi aziendali, ma anche grazie al know-how dei
trend di mercato (nazionali ed internazionali) e all’utilizzo di Best Practices©, Great Place to Work si propone come
partner delle aziende nella costruzione di un percorso di affiancamento con cui trasformare la cultura aziendale e
implementare il cambiamento nelle organizzazioni.

Il piano di miglioramento avrà un impatto non soltanto in
termini di DE&I sui temi specifici dell’Employee Journey
(dal recruitment allo sviluppo professionale, dal talent
management alla gestione delle performance, dal tema worklife balance ai benefit e alla flessibilità) ma, più in generale,
avrà un ritorno positivo in termini di attrattività del brand,
di incremento della motivazione e di fidelizzazione dei
collaboratori attraverso la creazione e il rafforzamento di una
cultura innovativa e, tema assolutamente non trascurabile, in
termini di promozione della sostenibilità in azienda dal punto
di vista economico e sociale.

Tra i principali vantaggi: il
miglioramento e l’aumento
del livello di attrazione e
fidelizzazione
dei
migliori
talenti, la creazione e il
rafforzamento di una cultura
innovativa, e la promozione
della sostenibilità dell’azienda
dal punto di vista economico e
sociale.

Lavorare sul tema DE&I porta molteplici vantaggi non solo per i dipendenti ma anche per le aziende, il che è
essenziale in un momento in cui viviamo con così tanta concorrenza nel mercato del lavoro.

La misurazione

Benchmark & Best Practice
Il DE&I Index viene confrontato con
benchmark di settore, di eccellenza e di
tipologia
di
organizzazione,
per
analizzare le distanze sulle singole
affermazioni e le differenze di esperienza
tra i vari gruppi aziendali, vengono forniti
esempi di Best Practice di aziende
eccellenti in ambito DE&I.

Il DE&I Index è composto da 12 affermazioni
del Modello For AllTM di GPTW e viene
calcolato tenendo conto del livello di
omogeneità / disomogeneità dell’esperienza
lavorativa nelle affermazioni tra i diversi
gruppi aziendali.

Il riconoscimento

BILANCIO DI SOSTENIBILITÀ:
il DE&I è un indicatore chiave
che può essere inserito nel
Bilancio di sostenibilità.

Il DE&I Index è l’indicatore
che determina la Classifica
Best Workplaces for Diversity,
Equity & InclusionTM,
pubblicata dall’anno 2022 da
Great Place To Work Italia.

Il miglioramento
Lo strumento permetterà di lavorare
insieme a noi su aspetti che porteranno
alla definizione di un piano di
miglioramento che possa portare risultati
positivi e trasformare il clima aziendale.
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Prima della pubblicazione nelle classifiche:
Diventare una azienda Certificata Great Place to Work®
La Certificazione Great Place to Work è il riconoscimento che le aziende possono ricevere al termine delle analisi
sul clima aziendale, testimoniando la qualià del proprio ambiente lavorativo.

La Certificazione Great Place to Work®
Qualunque azienda, con un numero di collaboratori superiore a 10 persone, può
diventare Great Place to Work-Certified™
Il requisito per l’ottenimento della certificazione è il raggiungimento della soglia di
Trust Index© uguale o superiore al 60%, a seguito dell’analisi di clima interno.
La Certificazione ha durata di un anno e validità immediata.
Tutte le aziende certificate, possono poi concorrere per essere incluse nelle
pubblicazioni delle Classifiche prodotte nel corso dell’anno.
La Certificazione permette alle aziende di essere riconosciute dai propri stakeholder
come organizzazioni di primo piano all’interno del mercato del lavoro,

Se volete certificare
e candidare anche la
vostra azienda per le
prossime Classifiche
cliccate il link:
https://gptw.live/certifica
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Dalla Certificazione alla pubblicazione
nelle Classifiche

Le organizzazioni che, a seguito dell’analisi di clima, raggiungono il punteggio minimo previsto diventano sin da
subito Aziende Great Place to Work-Certified™
Ogni anno, tra tutte le aziende Certificate, quelle che hanno ottenuto i risultati migliori possono concorrere per
essere pubblicate nelle celebri Classifiche Best Workplaces:
- la Classifica Best Workplaces™ Italia delle migliori aziende
- le Classifiche: Europa e Mondo
- le 5 Classifiche Speciali
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La Employee Survey Platform
Emprising™ di Great Place a Work® è la migliore piattaforma per
dipendenti al mondo per misurare l’opinione dei collaboratori rispetto al
clima organizzativo.
La piattaforma permette alle aziende di gestire e amministrare facilmente
la la survey basata sul questionario Trust Index®, ricavando in tempo reale
i risultati, l’analisi e le informazioni dell’organizzazione.
Uno strumento avanzato e affidabile per la misurazione della People
Experience dei collaboratori, che permette di conoscere a fondo
l’azienda e fornire al management i dati e le informazioni necessarie per
prendere decisioni aziendali strategiche e mirate, migliorare l’esperienza
dei dipendenti e creare un great place to work for all.

Un’azienda per tutti: il metodo Great Place a Work® For All™
Per entrare nella Classifica Best Workplaces™ Italia la metodologia, utilizzata a livello internazionale, è saldamente
ancorata al concetto di great place to work For All™, che prende elementi quantitativi e qualitativi dai due strumenti
di analisi (Culture Audit© e Trust Index©).
La Classifica, infatti, non vuole solo premiare le organizzazioni eccellenti, nelle quali il livello di Fiducia è alto, ma
le aziende che sono eccellenti secondo il parere di tutti, indipendentemente da qualunque caratteristica
personale.
Questo fattore For All™ esprime la misura in cui ogni gruppo che fa parte dell’organizzazione, ogni persona,
indipendentemente da genere, età, ruolo, anzianità aziendale, vive l’esperienza lavorativa come positiva. Questo
riguarda la capacità dell’organizzazione di individuare, stimolare, coltivare e fare leva sulle abilità, le aspirazioni, le
inclinazioni, le unicità delle proprie persone affinché tutti siano messe in condizione di vivere appieno e in modo
positivo l’esperienza lavorativa, esprimendo il proprio massimo potenziale.
In termini metodologici, più è simile l’esperienza positiva tra i vari gruppi demografici che fanno parte
dell’organizzazione, più il punteggio sarà alto.
Prendendo come esempio la demografia del Genere, più è simile la media Trust Index© tra uomo e donna, più alto
sarà il punteggio del fattore For All™ per la demografia Genere. Questo ragionamento vale per tutte le 5 demografie
del nostro questionario: Genere, Età, Anzianità aziendale, Livello organizzativo, Condizione contrattuale.
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Approfondimento sulla metodologia e
gli strumenti di analisi delle aziende
La metodologia di Great Place to Work® si basa su oltre 30 anni di ricerche e studi scientifici a livello mondiale,
incentrati sull’esperienza delle persone vissuta all’interno delle organizzazioni.
I dati raccolti, ascoltando le opinioni di milioni di collaboratori in tutto il mondo, costituiscono il più grande database
a disposizione della ricerca per la costruzione dei migliori ambienti di lavoro.
Il nostro modello di riferimento mette al centro di ogni processo la persona e deriva dalla definizione di “great
place to work” come “un ambiente in cui i dipendenti credono nelle persone per cui lavorano, sono orgogliosi di
quello che fanno, e stanno bene con le persone con cui lavorano”.
Questa definizione chiarisce bene come ciò che contraddistingue gli ambienti di lavoro eccellenti è la qualità dei
rapporti vissuti al suo interno e identifica 3 relazioni fondamentali:
•
•
•

tra dipendenti e manager (Credibilità, Rispetto, Equità)
nei confronti del proprio lavoro e dell’azienda (Orgoglio)
tra colleghi (Coesione)

La fiducia è il fattore chiave comune a queste relazioni.
Great Place to Work® è l’unica società di consulenza che utilizza due strumenti integrati, che mettono in collegamento
le pratiche e le iniziative dell’organizzazione (Culture Audit©) e l’esperienza dei collaboratori (Trust Index©), fornendo
una valutazione del ROI delle politiche aziendali.
Questi strumenti forniscono un doppio punto di vista che consideriamo indispensabile per definire se un’azienda
possa essere considerata eccellente e per conferirle riconoscimenti pubblici che aumentano l’Employer Branding
e la Talent Attraction.

Il questionario Trust Index® è basato sull’analisi di queste 5 dimensioni:
CREDIBILITÀ – misura quanto le persone ritengono
il management credibile (affidabile e degno di
fiducia), attraverso la valutazione della sua capacità
di comunicare, la competenza nella gestione del
business e l’integrità dei comportamenti.
RISPETTO – misura quanto i collaboratori si sentono
rispettati dal management, attraverso la valutazione
dei livelli di: supporto professionale, coinvolgimento
nelle decisioni e attenzione per le persone.
EQUITA’ – misura quanto i collaboratori ritengono
che le pratiche manageriali siano giuste, attraverso
la valutazione dell’equità retributiva, dell’imparzialità
e della giustizia percepite.
ORGOGLIO – misura il senso di orgoglio dei
collaboratori verso il proprio lavoro, analizzando
le percezioni nei confronti del proprio contributo
individuale, del team e dell’azienda.
COESIONE – misura lo spirito di squadra dei
collaboratori, analizzando confidenza, accoglienza
delle persone e dell’ambiente di lavoro e
collaborazione tra colleghi.

Il Culture Audit©
Il Culture Audit è un documento attraverso il quale viene chiesto alla direzione aziendale di dire come ha creato, mantenuto e
alimentato la cultura organizzativa sulla quale i collaboratori si sono espressi tramite il questionario.
Attraverso 5 domande le aziende sono invitate a raccontare ciò che le rende un great place to work e quali politiche esprimono al
meglio la loro cultura. Le risposte sono valutate da Great Place to Work e contribuiscono a determinare - insieme ai risultati del
questionario - l’ingresso dell’azienda nella Classifica nazionale e il relativo ranking.
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Great Place to Work® è una società globale di consulenza e “people
analytics” che aiuta qualunque organizzazione a ottenere migliori risultati di business
focalizzandosi sull’esperienza dell’ambiente di lavoro dei suoi collaboratori.
Le nostre ricerche mostrano come ci sia una chiara e diretta relazione tra l’engagement
delle persone e le prestazioni finanziarie. Nel corso degli ultimi 30 anni abbiamo
raccolto il punto di vista di più di 100 milioni di lavoratori in tutto il mondo, aiutando
aziende di diverse dimensioni, settori e provenienze a definire e costruire culture
organizzative ad elevata-fiducia ed elevata-performance.
Basati su decenni di ricerche, i nostri strumenti e la nostra metodologia permettono alle aziende di mettersi
in gioco, essere analizzate, confrontarsi con le medie di settore e con i top-perfomer, e identificare attività e
iniziative che abbiano un impatto significativo sul loro business, sulle loro persone e sulla cultura.
Grazie ai nostri programmi di Certificazione e riconoscimento diamo visibilità alle aziende eccellenti, dal punto
di vista della “people experience” dei propri collaboratori o su temi specifici, come l’innovazione, l’inclusione al
femminile, la gestione di diverse generazioni al lavoro, ecc.
Pubblichiamo annualmente classifiche di aziende eccellenti su Il Corriere della Sera in Italia e su media partner
di riferimento in più di 60 paesi in tutto il mondo.
Tutto quello che facciamo è guidato dalla nostra Missione:

vogliamo costruire un mondo migliore
aiutando ogni organizzazione
a diventare un “Great Place to Work For All” entro il 2030.
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