


Great Place to Work® Italia 

Analizziamo, miglioriamo e riconosciamo 
le migliori aziende per cui lavorare

Crediamo alla relazione diretta tra 
l’engagement delle persone in azienda e i 
buoni risultati finanziari.

Le nostre ricerche infatti confermano che, 
quando si lavora in un ambiente dove sono 
presenti rispetto e fiducia nelle relazioni, 
vengono alimentati processi che portano ad 
una maggiore motivazione, orgoglio 
nell’essere parte dell’azienda e quindi ad un 
aumento della produttività.

Siamo una società globale di consulenza HR e people analytics. 

Aiutiamo le organizzazioni ad ottenere migliori risultati di business, misurando e 
analizzando le opinioni dei dipendenti riguardo all’ambiente di lavoro. 

Riconosciamo e certifichiamo le migliori organizzazioni per cui lavorare  in Italia, 
Europa e nel mondo.



Aumento della 
reputazione del brand, 

essendo riconosciuti dal 
mondo �come un 

ambiente di lavoro di 
qualità.

REPUTAZIONE

Aumento della 
motivazione delle 

persone, dovuta al fatto 
che si sentiranno 

maggiormente coinvolte e 
ascoltate.

MOTIVAZIONE E 
COINVOLGIMENTO

Aumento dell’attrattività 
della propria azienda nei 
confronti del mercato e 
aumento della retention 

del personale.

TALENT ATTRACTION 
&  RETENTION

Aumento dell’orgoglio e 
del senso di appartenenza 
delle persone rispetto alla 

propria azienda.

ORGOGLIO

BRAND
REPUTATION BUSINESS

Aumento della 
reputazione del brand, 

dovuto all’essere 
riconosciuti dal mondo, �

come un ambiente di 
lavoro di qualità.

E’ comprovata da 
decenni di studi la 
correlazione tra un 
ambiente di lavoro 

eccellente e il ritorno di 
questo investimento sul 

business.

Investire sulla cultura aziendale
porta grandi vantaggi 

Tutti vogliono lavorare in un great place to work



 

Ogni ambiente di lavoro può diventare 
un great place to work

Action RecognitionInsight

Il percorso di crescita per le Aziende
Progettiamo per le aziende 
un percorso di crescita: 
partendo dall’ascolto dei collaboratori e 
dall’analisi della cultura lavorativa, attraverso 
azioni di miglioramento dell’engagement, 
fino al riconoscimento dell’azienda come 
uno dei migliori ambienti di lavoro in Italia. 

Le 3 fasi riguardano:
 
1.  L’ascolto dei collaboratori e l’analisi dell’azienda
2. Interventi e azioni mirate di miglioramento 
3. Riconoscimento, celebrazione e sviluppo dell’employer branding



Aiutiamo il management nell’ascolto dei 
dipendenti 

Il nostro Modello© di analisi

Ascoltiamo le persone

Insight

 

60 a�ermazioni standard � 
legate alle 5 aree del nostro Modello© 

2 domande aperte 
su punti di forza e aree di attenzione

2 domande chiuse 
sulla cultura aziendale

5 categorie demografiche 
standard 

Culture Audit©

Descrive le politiche HR

Questionario Trust Index©  
Misura le opinioni dei dipendenti

L’azienda e la sua cultura lavorativa vengono analizzate con i nostri strumenti che misurano le opinioni dei 
dipendenti riguardo al proprio ambiente di lavoro e raccolgono le politiche di gestione HR messe in atto.
La nostra metodologia, validata da 30 anni di ricerche e analisi nelle organizzazioni in tutto il mondo, permette 
all’azienda di ottenere risultati di dettaglio, confrontabili con le medie di settore e con le aziende best, al fine di 
identificare attività e iniziative che possano avere un impatto significativo sul business, sulle persone e 
sull’ambiente di lavoro.



Diventare un great place to work!

Action

 

Guidati dalla convinzione che ogni azienda possa diventare un great place to work, a�ianchiamo il 
management nel percorso di crescita dell’organizzazione con azioni e progetti mirati di consulenza HR.

L’analisi dei risultati emersi nell'indagine di clima permette di identificare le opportunità di miglioramento 
dell’azienda allo scopo di proporre soluzioni dedicate: action planning, workshop, interventi mirati, 
formazione, ecc...

Inoltre, grazie alla condivisione di BEST PRACTICE fra le migliori aziende, miriamo alla di�usione di una 
cultura aziendale sana e vincente, che possa rappresentare un beneficio per l’azienda e per i suoi 
collaboratori.

Aiutiamo le aziende a migliorare

Analisi 
speciali

Focus
Group

Interviste

Approfondimento Sviluppo Aziendale Sviluppo Individuale

Action
Planning

Best 
Practice

Networking

Assessments

Formazione

Coaching



The road to Employer Branding
Ogni anno, tra le aziende certificate, quelle che hanno ottenuto i risultati migliori 
vengono pubblicate nella Classifica delle migliori aziende per le quali lavorare in 
Italia: i BEST WORKPLACES™ ITALIA.
La Classifica è divenuta sinonimo riconosciuto di eccellenza dell’ambiente lavorativo.
Le stesse analisi permettono di concorrere anche per la pubblicazione in altre 
classifiche come i Best Workplaces™ for Women, for Millennials, for Innovation e nel 
ranking europeo e mondiale.

La Certificazione Great Place To Work©, 
ottenuta in seguito ai risultati dell'analisi 
di clima aziendale, ha validità immediata, 
durata di un anno e rappresenta 
l'opportunità per le organizzazioni  di 
distinguersi come aziende di primo piano 
all’interno del mercato del lavoro.

Tutti vogliono lavorare in 
un great place to work!

Europe’s Best
Workplaces

Riconosciamo e certifichiamo i migliori posti di lavoro

Recognition



30 anni di dati raccolti

Great Place to Work® nel mondo

60 Paesi in tutto il mondo

10.000 aziende analizzateoltre

oltre

Ogni anno
in tutto il 
mondo

Better for People, better for Business, 
better for the World

3.500.000 collaboratori ascoltati



una Partnership vincente&

Il progetto Great Place to Work® per Adaci:

• Analisi dell’azienda con la Survey di clima Trust Index© di GPTW, 
che ascolta le opinioni dei dipendenti sul clima lavorativo

• Personalizzazione delle anagrafiche e inserimento di eventuali 
domande a scelta

• Presentazione dei risultati online a cura dei consulenti GPTW
• Pacchetto di Employer Branding in caso di certificazione oppure, 

se non certificati, Action Planning Workshop online

Great Place to Work© analizzerà e riconoscerà le aziende che hanno persone che si 
fidano dei loro responsabili, sono orgogliose di ciò che fanno e lo fanno con un 
sorriso, attraverso la Certificazione Aziendale GPTW e la possibilità di includere il 
nome dell’azienda in una delle famose «Classifiche Best Workplaces» dei migliori 
ambienti di lavoro in Italia, pubblicate sui maggiori quotidiani italiani ed esteri.

Nel business, nelle filiere e all’interno della Supply Chain la Fiducia è l’elemento essenziale per fare in modo che i processi di 
acquisto scorrano veloci.   Allo stesso modo, in azienda, la fiducia tra le persone è il mezzo con cui rendere più agevole ed 
e�iciente il lavoro di tutti. 
Great Place to Work misura il livello di fiducia nelle aziende da 40 anni in tutto il mondo, allo scopo di migliorare il mondo 
attraverso la costruzione di eccellenti luoghi di lavoro. 

ADACI sposa la missione di Great Place to Work© promuovendone il modello e lo spirito tra i suoi Soci.

Tutti i soci di ADACI avranno diritto ad uno sconto di 1.000 € sul progetto.
Per le aziende con più di 1.000 collaboratori lo sconto sarà addirittura più elevato.

Partecipando al progetto Great Place to Work© quindi avrete vantaggi nello 
sviluppare un progetto di alto valore professionale, sia nel miglioramento della 
cultura aziendale, sia dal punto di vista economico per lo sconto derivante 
dall’accordo con l’Associazione. 

SCONTO PER I SOCI

Ascolta le tue 
persone per far 

crescere 
la tua azienda



Great Place to Work® Italia
Viale Andrea Doria, 3�20124 Milano
O�ice. +39 02 367 686 50
IT_info@greatplacetowork.com www.greatplacetowork.it

Crediamo che un great place to work debba esserlo per tutti, 
indipendentemente dalle caratteristiche personali, 

dal ruolo in azienda e dalle mansioni svolte.


