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Brillano imprese farmaceutiche e It sono 79 le
Top Employers Italia
IL LAVORO DI ESAME DURA CIRCA UN ANNO E MEZZO E SCANDAGLIA MOLTI ASPETTI, NON TUTTE
LE REALTÀ OTTENGONO IL CERTIFICATO: BOCCIATURE NON RIVELATE PER MOTIVI DI
RISERVATEZZA. TRA LE PROMOSSE, SONO ITALIANE IL 40% E MULTINAZIONALI IL 60%
Vito de Ceglia

Lo leggo dopo

Milano C i sono 20 aziende italiane e 59 multinazionali tra le 79 imprese che hanno
ricevuto quest’anno la certificazione Top Employers Italia. Di queste, 32 sono state
premiate anche con la doppia certificazione, cioè Top Employers Italia più Top
Employers Europe, riconosciuta alle aziende che hanno raggiunto i più alti standard
qualitativi in ambito HR imposti dal processo di certificazione dell’istituto in almeno 5
Paesi europei. Nel complesso, le aziende Top Employers sono quelle che si sono
distinte in 9 macro aree prese in considerazione dall’analisi: gestione dei talenti,
pianificazione forza lavoro, onboarding, performance management, possibilità di fare
carriera, cultura aziendale, apprendimento e sviluppo, retribuzione e benefit, sviluppo
della leadership. Non tutte le aziende che partecipano al processo di certificazione
riescono ad ottenere l’attestato: quelle che non raggiungono gli standard internazionali
richiesti non vengono però rese note per motivi di riservatezza. In sintesi, il processo di
certificazione analizza, valuta e attesta le eccellenze nella gestione strategica delle
persone, a qualsiasi livello aziendale esse appartengano. Le aziende che partecipano
al “processo” sono principalmente quelle che hanno scelto di investire e puntare in
ambito HR dimostrando, così, quanto questo settore sia strategicamente molto
importante per raggiungere gli obiettivi di business. La certificazione, inoltre, ha un forte
valore anche verso il mercato e tutti gli stakeholder aziendali perché
evidenzia quanto l’azienda sia competitiva e in grado di attrarre i talenti migliori.
Tipologia delle aziende. Ogni anno solo un numero limitato di aziende può accedere
alla certificazione Top Employers il cui processo per ottenere l’attestato dura in media
un anno e mezzo. Sono richiesti, inoltre, dei requisiti di partecipazione: almeno 250
dipendenti a livello nazionale e minimo 2500 a livello internazionale. Si tratta quindi di
realtà produttive di dimensioni mediograndi e multinazionali, perché chi decide di
prenderne parte viene richiesta una struttura HR ben definita, con progetti e programmi
formalizzati, un management e risorse dedicate. Passando in rassegna la classifica
2017, la tipologia delle imprese Top Employers Italia vede grossomodo un 40% di
aziende italiane e un 60% di multinazionali, tra cui rientrano anche alcune realtà
storiche del nostro tessuto produttivo (3) che però oggi fanno parte di gruppi stranieri:
Automobili Lamborghini (Audi), Gucci (Kering) e Bottega Veneta (Kering). Per inciso: in
altre nazioni dove è attivo il programma Top Employers (presente il 102 Paesi del
mondo), infatti, la percentuale di aziende multinazionali è sensibilmente più alta. Settori
di riferimento. Le aziende certificate coprono quasi tutti le aree produttive, commerciali,
di servizio e si spalmano su parecchi settori del business. I più certificati sono il
farmaceutico (12 aziende), seguite dall’ITconsulenza (8 aziende), automotive (7),
banche (7). Seguono poi i comparti: energia e multiutility, food & beverages, grande
distribuzione, elettrodomestici e illuminazione, tabacco, ciascuno con 4 aziende
certificate. I settori assicurazioni e meccanica industriale rispettivamente con 3;
infrastrutture, trasporti e logistica, abbigliamento, lusso, turismo, radio e Tv, edilizia con
2. Infine, ecommerce, ottica, telecomunicazioni, chimica (vernici) e sanità che
registrano 1 azienda certificata per ciascuno. Settori più ricettivi. In Italia, il comparto più
fortemente in crescita in termini di certificazione è indubbiamente il farmaceutico. Segue
il retail che, in termini di organizzazione HR, ha dovuto compiere una trasformazione
più significativa ed adottare poco a poco sempre di più i modelli di gestione di grandi
multinazionali d’avanguardia. Ed infine l’automotive, un comparto soggetto per anni da
una serie di trasformazioni, fusioni, contrazioni del mercato. Nuovi ingressi e conferme.
Nella certificazione Top Employers Italia 2017, su 79 aziende certificate si registrano 19
new entry: ovvero, imprese che non erano presenti l’anno scorso. Tra queste ci sono:
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Alten, Bottega Veneta, Decathlon, Eli Lilly, Enel, Findomestic Banca, Gas Natural Italia,
iGuzzini Illuminazione, ING Bank, Lidl, Marazzi Group, Mediamarket, Merck, MSD
Animal health, Obi Itlia, PageGroup, Rai Way, Rds Radio Dimensione Suono e
Whirpool. Tra le conferme si registra un gruppo di aziende “fedelissime” Top Employers
che dal 2009, prima edizione di Top Employers Italia, al 2017 si riconfermano eccellenti
e riconquistano ogni anno la certificazione. Le aziende “fedelissime sono 6: Abbott,
Chiesi Farmaceutici, Crédit Agricole Cariparma, Elica, PepsiCo e UniCredit. Ma c'è da
segnalare, tra i fedelissimi, BNL e il Gruppo BNP Paribas che hanno ottenuto,
rispettivamente, la certificazione "TOP EMPLOYERS 2017 ITALIA" e "TOP
EMPLOYERS 2017 EUROPE", riconoscimenti assegnati alle migliori aziende nel
mondo per l'attenzione e l'impegno in ambito Risorse Umane. BNL è stata premiata per
il settimo anno consecutivo per l'impegno e l'attenzione verso le proprie persone,
dimostrati attraverso percorsi mirati di formazione a ogni livello aziendale e, più in
generale, per le attività a favore della crescita professionale e personale dei propri
collaboratori. Il Gruppo BNP Paribas  grazie alle certificazioni ottenute da Italia,
Francia, Spagna, Belgio, Lussemburgo, Polonia e Turchia  è stato riconosciuto anche
quest'anno, per la quarta volta, tra le imprese a livello europeo con la più alta qualità
nelle strategie di gestione delle risorse umane, confermandosi tra le aziende leader nel
settore HR.
(13 febbraio 2017)
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