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Vince Heineken davanti aBanca d
'

Italia eCosta Crociere. Eccoi risultati del super sondaggio (oltre 600 mila

risposte dei lettori di Corriereit) di Statista su oltre 400 imprese di tutti i settori . Con qualche sorpresa...

BEST EMPLOY F

Leaziende top
dove lavorare

o

davanti alla Rance &Italia e a

CostaCrociere .
Ungradlno Mori dal podio ei sono

Microsoft ,
l
'
Hiltonhotele catenadiocchialeria

Salmoiraghl Vigane . A segue , la sorpresa del gmppo

Magna che in Puglia produce pant
di automobili (

blocco dei caret) e baue la Ferrari di Maranon° . Pol ,
'
università di Milano Bianca , la farmaceutica Pfizer e

Alpirour . Sono
primi

dieci best
employers

. Cioè migliori posit in cut lavorare , secondo il
mega

sondaggio
condotto trailavoratori

dipendenti

contactedartraversoun Online Access Panel e Corriereir da

Staline, una piattaforma digitate tedesca che raccoglie ed

elabora dati , informazioni e ricerche in
igo

ambiti

economic' . Oltre mllale rispostericevuteda culiuseita

la
graduatoria globale

da
posizioni (

vedere

scheda)
. Ma anche

possibile
osservare I confronti

allinterno di singoli settori: sono le arredi

comeper esempio banche e assicurazioni
, oppure

abbigliamentoe accessort Nellepagine che seguono tutte le

classifiche divise
per

ciascun
comparto.

metodo

Dunque ,Thalysbest employers
zon vinto delta

carenaolandese di birrilict presente Ballade oltre annl

con guar= produttivi run network
per

la

distribuzionee marketing: un mule dl duemila addetti per

quail
stato costrultoun innovativo

piano
di welfare che

ha puntato su comunicazione e frulzione digitate . Al

secondoposto, istinuionewalepliumbiteincullavorare ,

la Banta dltalia sta innovando sul fronte dell
'
attenzione

Inane*
La graduatoria state

costruita da Statista a

partire da due domande

che hanno coinvolto 12

mile
prima

quesito era un giudizio

diretto da dare

proprio posto
di lavoro

attuale come In una

pagella , da zero a dieci.

Ogni persona che ha

risposto
ha

potuto
anche dare un voto per

altre aziende (

raccomanderebbe a un

e questa

era considerate una

valutazione Indiretta.

12insteme ei giudizi

espressi e pesati salito

oltre 650 mile . Le

aziende entrate In

sono ,

hanno otte nu to

valutazioni a
partire

da

,78 fino a 9 ,26

di Fabio Sottocomola

alaandipendentk appenapartitoun pianodillexible

benefit base al quale ogni lavoratore riceve un credito

individuate spenclIbile
in servizi per la

persona
a at

aggiunge un contributo welfare per famiglia , a seconda

delnumero
'
età dei

figli ,

condonenet mesi dell
'
estate . una fotografia sul clime

aziendale in Italia
dopo

Ovviamente , con

quello
che ancora sta accadendo a cause della

pandemia, sempre opportuno aggiornare il
punto

di vista.

«
C' è un

grande bisogno
orientarsi esordisce

Gabriele Gabdelli che
insegna Organizzazione

e

gestionedelle inane allaUniversin , con un

passatoda
top

executive in realtà
quali

Ferrovie dello Stato ,

Wind ed - . Le persone sono disorientate per

,
po' presenza

un
po'

a distanza . Si fanno do'

mande
dpa: operativamente , dove ml nano?

rispostadeve arrIvare dai managen oggi hanno compito di

ricordare comunicare Ricordare
gun è lo

scopo

dellimpresa e rispondere a domande tipo: ache save

lavoro che sto facendo? E comunicare . Per
esemplo ,

che dobbiamo endure verso la tressa direzione» .

Gabriellinonnascondecheanche i manager sono

questi
scossoni hanno mandato le

leadershipsottosopra
C' è bisogno

di fare i conti con

dimensioninuove , come lo smart
working , clog con l

'

assenzadelta
presenza . Finora i

capi avevano costruito

modern di lavoro based sulk
complicità organizzativa ,

con team
magari

cosmtiti alla pause pranzo o alla

macchinettadel cafe . Oggi come si senso di

appartenenzaall impresa , vivendola dal di fuori? ».

La parola magica
una tra presenza e

distanza Torna al centro fiducia che controllo ,

al risultati che alle procedure.

Lenovità

GabdeleChini , managhigdirector densociete di bead

hunting
Trimsearch Italia

parla
di una

leadership
bidimensionale: se prima dirigente per

l
'
ufficio e

vedevacosafaceranoi collaboratori , adesso deve

interagireconpersone spesso non fetid di lavorare sole da

senza motivazioni . aDevono re dare un

supportovero Essere molto rigorosi e pits .

Buttando lo
sguardo

aldilà di
guanto

accadere nei

prossimi men , secondo Ghiotte aziende attueranno at-

&in
miste tra

presenza
e distanza . Quindi

occorre

ripensarealla dimensione
dent , saranno

come i ticket per il promo e verranno fuori

opportunità
interessanti

,
di cui si comincia a vedere

qualcosa Per esemplo , in un assetto di lavoro misto ,

anehele donne
impegnate

in
famiglia potranno cogliere

più occasioni
per

accedere a posizioni
rilevantL Menu

oggi la sola vita di ufficio le penalizza» . Punta motto sill

valore delfattore umano l economista Marco Vitale
,
aldi

di
aspetti

come la sicurezza , formazione , le

di carriera .
Questi

sono strumentl cite

funzionanoprima
l azienda ha messo al centro l

'
idea che at

tratta diana società di persone , un ambiente

comunitario.
Orapitalismo degli

°Rim] anni ha tradito

queste vistone , alla quale si deve tomato anche forme

nuove . Con rispetto delta persona e dell ambiente» .

0
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generale
le aziende del settore edile

non si piazzano di ceno in alto Primo nella

categoria ex
Impregilo

attiva con
grandi

progettiin mondo che nel ranking nazionale

finiscealla posizione numero 242 . Seguono
Pimarotti e

Astaldi ,
anche se oramai contractor in

confluitoin Webuild per dare vita a Progetto Italia.

Sul fronte
defienergia e delle utilities

,
II di

testacompostoda
Snam ,Edison ( con 8,34 ma divise da

alcuni decimali di punto a favore delta prima) Ertel ed

Eni poi vengono
nomi come An , , taigas o

MequedottoPugliese
Da notare come le nuove modalltà

di lavoro stiano cambiando la vitanegli uffici di queste

imprese:
di recente Claudio Granata

,
direttore delle

risomeumane in , ha presentato un
piano da cui non

Grimaldi

della Italiane

Express

NW Inn

Trenord

Trentina
Trasporti

GIS

GET

E

Genova

aldl

I 8

Pro azione e materiali

e da

8.
8.04

8.

8,00

7.84

.82

7.

7.59

7 37

7,29

7,24

7.

7.

7,09

1

.99

6.97

.85

,85

7 39

7

708

113000

64 81,764

4 195

1.122

,730

93 I

4.

.342

129243

275

205 2.

290

303 4

315 2 853

32! 2 500

035

359

382 2 000

383 12,000

Energia e trasporti

ca 7
mila

persone
in Italia , vane in Smart

working

maniera strutturale Dope la
sperimentazione

di

massae dal lockdown
,

adesso molte aziende si

organizzanoIn maniera più radicale e stabile
Questa

scelta ha fatto dibattito sul cdatioscurb>

del telelavoro
, con tischlo di una minore

produttivitàdei dipendenti
. Ma il fenomeno non sembra

Per
quanto riguarda

i
trasporti ,

le dello Mato

si piazzano davantia ItaloeTrenord Nelle consegnela

Sda express batte DM e Poste italiane . Ma nella

compositaclassifica che
raggruppa questi settori

e
trasporti)

la
palma

d
'
oro va alla

compagnia
di

navigazioneGrhualdl che conta mile
dipendenti

e ottiene

un punteggio di 8 ,27 . L
'
ultima posizione di AtlantIa

chiude
gruppo

con 6 ,85

Nelsettoredeilaproduzione
e trasformazione dei

materiali
, quindi

cemento , acciaio o ceramiche trovano

nomi
quail

Marazzl
group , aura ma anche

Prodotti alimentari e bevande ,

beni non durevoli di ammo

, Arced o Saint Gobala Ma vine gruppo

della chimica Mapei . Qui i voti si muovono da a

6 ,86 punti
Non si tratta certamente di un

gradimento

daprima fascia Faeccezione appunto laSnam guidata

daMarcoAlvetichestaimprimendoal gruppo una

forte
spinta protagonista nella sfida futura

per

Fuso dell idrogeno . A suo parere Iltalla pub dttentare

un
big player

del mercato Questa energia trasmette

dipendenti?
Potrebbe essere cos) . Lo sostiene , In un

ragionamento più generate
Mead hunter Gabriele

Ghini
, managing

director di Transearch: 4
top

managerche hanno una visione , una sicurezza su dove sta

andando limercato trasmettono ai team

fornisconoun
supporto

anche in una fase di disorientamento»

F . Soft.

"

, turtsmo ,

Intrattenimento ed attività ricreative

Hirer Holes

Budge

Lottenntica

Uri Cinemas

My

Cooperative

Italia

883

889

866

7.

785

7.80

7.48

7.

744

7,43

7.42

7.34

7 20

7

7 08

7 08

7 07

King 7.07

,99

CernpagniaGenerale 6.

681

Prodotti alimentari e bevande ,
beni durevon di

3 200

777

157

740

718 700

222

225 600

228 500

731

254 6 551

295 20

296 240

311 2

325 02505

729

327 2

329

393

395 17

3

900

pea

12

13

20

21

Verde

PhIlipMoms

&Johnson

Group

Ristorazione e cibo

Nella categoria delle aziende

di
prodotti

alimentan e bevande

Anne , anzi stravince Heineken che lascia Metro di died

posizioniFerrero ( al
gradino

numeran delta graduatoria

complessiva), Barilla ( e t' ammalai
( 24)

Con duemila dipendenti

in Italia , colosso olandese delle birre pub far valere piano di

welfare aziendale innovalivoanchedal punto
distata della

comunicazioneai propri collaboratori . Funziona cos) : ciascuno riceve

unConto Welfareche
pub gestire

online e
spenderepergacquisto

di beni o servizi che
riguardano

salute , benessere , previdenza

integrativa. Un piano di comunicazione accompagna chi ne ha

diritto, dall inizioalla fine del
periodo

usufruisce delConto.

Metro Heineken , appunto , si collocano tre nomi storici dell
'

impresanazionale
, motto vicini anche nel

gradimento dei

lavoratorhseFeneroriceve un
lusinghieropuntegglo da8 ,65 non sono da

meno le due emiliane con a quota
8 ,45 punii e Parmalat

8,41 . Potrebbe essere
,

come sostiene Marco Vitale

eil frutto di una concezione dell
impresa

che mette al centro

fattore umano e dove la società concepita come una società di

persone . Insomma
, un ambiente comunitario dove tutti

,
anche

nella diversitädei moil avolte netts durezza del confronto
, sono

comunque rispettati» .

Alla voce Ristorazione , nuismo e intrattenimento
gradimenti

sono molto alti Infant
, settore piazza

addirittura tre nomi al

primi dieci posti del ranking generale , con Costa Crociere (

posizionenumero se 8 ,83 punti) , Hilton hotels posizione 5e 8,79

puniDeAlpitour 8 ,66punti) . Ma vannobene anche la catena

Marriott ed Mee Crociere .
Segno , come hanno

gin
rivelato

altre analisi di dima , questo comparto sempre
riuscitoa

fidelizrarei conaboratori ,anche grazie una fortepolitica legata

al valore del marchio . Adesso la domanda è rivolta al futuro , dal

momento che , nel mondo , questo uno degli ambiti economici

(
insieme al trasporto aereo) Dal tinismo al crollo

dei
convegni

e delle fiere: make catene hanno risnutturato e

tagliato personale Sempre
nella rtttorazione seguono staccati

nomicomeMcDonald
'
soliurger King

alcuni brand Italian' , da

Pellegrini
a Cremonini.

F . Soft
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Lavoro e consulenza

Non
sono na più . Nessuna delle si

piazza
Infant le

prime
duecento

posizioni globali ma song

a da CaPgernhil ( 247) nella seconda metà della

classifica . Nomi come Fricewaterhouse , Deloilte o
Flip

Baalnessinlegration partner ( per( mancano Kpmg) non

sembranorivelarsi molto affascinanti . Conte forsel
'
elevatolivello di

turnover che ogni anno interessa settore che fatica a

trattenerei talenti , una volta reclutad e formed? Intanto , dal tenore si

levano voci
spesso

critiche con un eccessivoutilizzo dello smart

working ,
In particolare perle

nuove generazIonl .

Quelladelrevisorecontabile e del consulente , viene notare da figure

seniordella categoria , una
professione che si fa al suo le

si
imparaGimanendo

al fianco di un
tutoresperto

che trasmette

nozioni
regole , ma

sopranuttounostile appmccioai

problemi. Entrare dentrole aziende .
parlare congli imprenditori ,

manager=anche dipendenti pub essere per caplme lo

stato di salute . Se pert) tutto questo non avviene , e lavoro

svolto da remoto , anche It mestiere rischia di cambiare

Nel gruppo delle
Agenzie per il lavoro vince Umana ( fondata

Servizi umane ,

mmabillari . call center)

800

7 63 2200

751

7743 779 630

7.37 245 343/

7.29 400

7,26 281

7 294 2

7 7 300

7.09 320

363 682/

81 391 7

679 399 2 164

Grasp

elms , agenda . WWI Agin
e revIslone contabile

Solve

ERunner
Marketing

Delorne

r

Olen

Business

737

7.

7.

6.

6.92

6,89

627

6.86

6

6.

271

374 7 005

354

367

372 3 300

375 500

377 860

398

dall
'
attuale sindaco di Venezia

Luigi Brugnaro) che
precede

la

multinazionale
Manpower , Cafecii e OPeninhmedt

allocateRendsted e Gi group con
punteggi più bassi

(

rispettivamente
720e 7,09 punti)

. Più in basso la franco-svizzera Adecco ,

che em stataprotagonista in Italia del lavoro interinale già

partiredal tardi anni Novanta con una innovative strategia di

marketing
. Erano

inegozi peril
lavoro con le occasion' di

impiegoafflue in vetrina . La società finite alla
posizione

numero

penultima
di tuno sondaggio . La

categoria èsempre state

considerate una sorta diantenna capacedi captare in andripo dl

qualche
mese

gli andamend sul mercato del lavoro in Italia In

prance , se le azlendevanno in cetra dl personate . pure in

modalitàflessibile
,

si
rivolgono alle Apl per

ricevere lemma ein

sonuninistrazione»
questo fapensare , comunque ,

unadpresadelle attività . viceversa . Forse punteggi
sono stati

influenceddalla difficile situazione che staattraversandoll mercato del

lavoro

F . Soft

Negozi e

(

( 48)
fino a Veneta Cuelne

( sop) ,
le Walleye dei ben]

durevoli , un comparto nel quale pure Natural e

gruppo Artsana . Nel settore dens mode e dell
'
abbigliamento ,

Sifimoiraghl & la catena occhialeria , mette tutti In

fila dall
'
alto dei suoi 8

,77 punti
di

gradimento (
numero del

ranking generale)
.
Segue

la Decathlon che tome fruisce di on

alto
gradimento

anche
pervia dell

'
età anagrafica

del snot

commessie dl un forte
legame lavoro-passlonl personal

particolare, to nella fase di reclutamento la carena francese

tiene In canto , chi si candida per entrare da commesso ,

pmtichianche qualche discipline sportive
. Viene

considerato un

punto
di forza nel momento in cul l assistente alla vendite si

mette in relazione con II cliente , lo deve
seguire

e
consigliare

all
'
acquisto . Cl sono poi i illustri del fashion nadonale

come Renzo Rosso che chiude davanti a Giorgio Annelid.

Mucci° , Deice & Ciabbana La sua Ofb Only the brave

precede
ma di misers Per aspire

la
posizione

bleogna guaniare
I numeri di Statism più da . Nel detta

silo , punteggi
sonni

seguenti : Otb ha ottenuto imgredlmento

pari a 8 . mentre Giorgio
Armanl Freda . E

comunque
va segnalato che nei primi cento generali

collocano anche Max Mare , Mke , EssüorLinottica , La

Rinascenic, Adidas eCalzedonla . Segno diunavitalità nel senate e

di una
capacità

di amazione che continua a esercitare la sua

Influenza su chi cerca un posto dl lavoro.

Nel comparto della Vendita , dei sevid alla vendita e del

commercioall
'

ingrosso , sl un brand come

Delcocentercon un gradimento pad 8 ,24 plinti e quindi precede

Esselunga mentre più distanziate le catene

tecnologiche Unieuro ed Numerosa la
presenza

dei

discount
,

dal Lidi a Md fino a Penny . Ma In
posizioni

di bassa

classifica .
Eppure , questi

senor' sono tra che hanno

continuato ad assumere persone anche nel mesi

immediatementeseguenti al lockdown . Maevidentemente . In unaanalisi

del china aziendale ,
non baste più soltanto avere II posto.

servizi vendita

202o

39

Etconomia

so

57

82

.700

1E500

126 4-

179 57 782

134

15 .

2.

163

.

208

4

715

233 1.200

234 7/274

749

3200

264

767 I 100

314 3

331

339 1500

345 .700

367

374

379

finiti

e bed di

Vkignainento accessori

Nu paggiamento sportive

Decaklen

la

624

7,93 109

7.83 121

771

7.

6 .83 339 700

less

8 .77

32

8 .32

8

8 .

8 .

Locker

7.97

7.96

5,67

7

7.

762

7.43

7 47

7

7.75

.

500

34

35

37 400

5

2 700

12700

97 4.089

14534

177 5 118

178 600

180 800

194

195 l

227

232 4.293

276 ,062

283 2135

322 1.745

334
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Abtde

Menair6Gmrcip

Fidafarmaceulici

lemma

Olmi

ICEGroup

Internet
,
IT telecomunkazIonl

12

17

19

22

23

24

8,67

8,52

.38

8.

.

I
512

.10

I 5.10

Microsoft

Telespario

demon

Atoo

Lute°

Betacom

linkem

Grange

ComputerGross

Elettronica , elettrotecnica

attrezzature medicina

7.

7.71

7 69

7,68

7,63

7.42

7.40

7,37

7.34

31

98

6

9 3.000

1200

29 2.575

49 1.220

60 2670

73 068

74 590

90 800

106 2 .661

160 1

170 3 ,489

175 700

192 803

217 700

230 600

238 1500

748 1.389

257 .240

370

.500

tab

Elemaster

Internet , pharma e tv

Dell Technologies nel settore electronics ed

elettrotecnica , davanti a Siemens e
poi Eaton , la

corporation americana che opera in Italia dalla sede di

Segrate con circa Goodlpendenti . Sono concentrati

al clienti soluzioni dl
risparmio energetico e

migliore
efficienza . Vella classifica di settore

compaionoanche , a parità di
punteggio Beghelli

e

( 7

pocaltaliae
mold Stall Uniti ovviamente nel

campo

di e delle telecomunicazionkvince Microsoft

che nella
classificaglobale

si
piazza

al qualloposto

davanti
adApple ( punteggiodi

8 ,3a e
ranking 16)

e Cisco.

Per trovare una realtà tricolore occorre scendere al

gradinonumero
cinque

con
Telespallo

mentre
gruppo

Telecom Italia) decima posizione . Peraltro

tra le aziende che contait maggior
numero dl

dipendenti ( calla)
. In questo plotone compare la

Ayanade che con 6 ,78 punti maglia
nera

(
numero

del ranking assoluto.

Un settore come quello
dell

'
industria chimica e dells

farmaceutica dominato dai colossi mondial/ con

nomidel calibro di Pfizer posizione g del

ranking generale) ,Roebe( e)
o Sand

( 29)
. Primadet

le italiane
(
in

quarta posizione
nella classlfica di

settore)elaltecordatiehe precede Angelini ( otto) .

male la chimica che in Italia ha attraversato diverse

stagioni
industrial] e con

migliore
successo . L

'
unica

realtà nella
categoria

asollevare la bandiera trleolore

Novamortt badata da Calla BastMIL L
'
azienda nata

negli
anni Novanta all

'
intemo del gruppo Montedison

da subito mossa nel mondo delta chimica

sostenibrevettandoil , materiale biodegradabile

oggi ampiamente utilizzato nella produzione di

saccheatche hanno sostituito oramai quasi del tutto

quelli di plastica afine vita mal . Sul fronte Televisione

colosso
Skye

mettere in Mediaset . La
pay

gruppo
Murdoch con dipendenti

inItalia

davanti
( 7 ,6g punti)

televisione
pubblica

nazionalecalla realtà guidata da Picr Silvio Berlusconi

( 7,43) . Mentre invece
,

trale case editrici

del
presidente

Marina Berlusconi ad
aggiudicarsi

la

palma
d

'
avanti al gruppo Feltrinelli.

F. Scott.

Mass media e

e Galata

Rol Italiana

eltrinelll

7,65

7,59

7

7,50

7,43

183

217

226

2

661

2700

Banca e assicurazione

palazzo

Koch stacca La Banes ethane . al

secondo poste' nella classifica generale , si

piazza In testa ( eon punti) alla

graduatonadel swore Banche
,

assicurazioni e servizi

finanziari. Dietro
, con un

grande distacco , ci finIsce Al-

(
8

punti
e alla

posizione
numero nel

ranking globale) , seguito
da Axa

( punti)
e

poi

. Per trovare una banca tradizionale
bisogna

scendere on gradino
dove colloca Unittedit , poi

arrivanoBaneaMedlolanum eUnIpol
. Insonuna , se

posto in banca non è pllt sicuro come un tempo , a

pare non ineppure amato.

la causa &quest° distacco daricerearsinelle

crisi che hanno travolto ilsenore bancario , almeno a

partite
dal aco8 livello mondiale . Da una

parte

infantil
comparto

ha subito i contraccolpi della

sul debiti sovrani , il credit crunch e poi l

esplosionenei bilanel dei crediti bragliati
.

haportatoa ford riorganizzazioni . a
partite dagli

accorpamende dai salvataggi national] .
Quello che un

tempo em consideratounbaluardosolido , anche per

boom , dimostrato
fragile.

E anivata rivoluzione
digitate

. con essa , la

nascita delle
, società di finanziari in

modalità tecnologIche capaci
di

svolgere servizi

sempre più vicini a
quelli

delle banche . Dal

pagemendapp-to-app prestiti
alle

imprese
su

plattalonnecrowd
, sono tante le strade che

permettono

clienti o
imprendltoti

dl arrivare dove
vogliono ,

senapassare in banra . anche gut ricorda Gabriele

docente alla Luisa , decisivo molo

del management
« al

quale
tocca il compito

di

trasmettereal collaboratori il
purpose , lo

scopo

dellimpresache non pub identificarsi solo eon
gli interesal

degli azionisti . Devono invece ricordare che le

impreseprosperano se rispondonoll bisogni
delle

personea. Mold
espeni

chiedono allebanche di

concentrarsi
auquel

che hanno di più prezioso:
I) rapporto

fiducia con (e del) client' . E sul loro
bisogni

. Da

quando
la Dlrettiva

europea
Psd2 sul

pagamenti

ha
aperto

II
banking

al vento del
digitale ,

rischioche le
persone voltino le spalle

allo
sportello

motto alto.
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Auto e meccanica

Magna
batte la Ferrari . Ma anche Brembo o

Lamborghini
A sorpresa Mannello e la Motor

emiliana cedono all
'
azienda di

Modugno, In
provincia di Bari . frutto di un

investimentoimportante della case madre canadese .

Attraversola consociata tedesca Getrag , è stato realizzato

un importante ampliamento del sito produttivo

italiano. l azienda realizza cambia a sette mane

linea di
assemblaggio

test fatturato è , come

anche le assunzioni . Havoratori
premianorazienda.

Certo , Cavallino rampante non va malissimo e

ottiene unavalutazione di 8
puntl

che lo colloca alla

posizione
moneta del

ranking complessivo
.

brand è abituato a ben altre performance , dal

momentoche sogno proibito di meccanici giovani

ingegneri
e

appassionati delle quattro
mote . Naviga

inveceamenclassilicailgrupporta peril quale

lavoranoin Italia circa seimila persone valutazione

ricevuta è pari a 7 ,88 che colloca razienda della

famiglia Agnelli
sul

gradino
numero nsdella scala di

gradimento
. Davanti si

piazzano imprese come

Volkswagen , Brembo , Pirelli ( che precede di

decimali rivale Michelin) , Toyota o Maw.

clecosa succede nelmondodella meccanica del-

rimpiantistica?Qui
vince una realtà come Abb (

punteggio7,96) mentre al secondo pesto si

piazzarltalianaBlesse
,
un modello di azienda che ha scommesso

con detedronazione sull Industria
4

. 0 perché Come

ha detto rex dg
Stefano

, « abbiamo capito

che bisognavapuntare
su

un' offerta di impianti

Intelligenti»,
modo da soddisfare le richieste di

grandi

e
piccole imprese , garantendo tecnologie adeguate.

Bene anche , la multinazionale bolognese del

packaging
che

capoalla famigliaVacchi restate

scorta ha dato ilvia a un riassetto azionarie c' è un'

intesacon tondo di
private equity britannicoBc

Partnersper una operazione finalizzata al delisdng di

Bore e che valorizzerà Intero
gruppo

attorno ai tre

miliardi di euro.

realtà a controllo familiale presente nella

graduatoria ( Rocca) che ottiene
7 ,64 punt

Seguono Maire Tecnbnont ( 6 ,99 punti) ,
Ocme e il

gruppo Brovedanl.

F . Sott

e imrianllstlra

MA

Den

Mahe Ternlmont

Brovedanl

eicall

Ondottri della difesa

26 .

L
'

Economia

Magna

Volkswagen

Veronica Group

Mercedes-gem Italia

Michelin

BMW

Maggio Group 7 . 224 3.275 8

. 11 69 3 .247

7. 135 6 .000

7.71 159 710

.50 213 g500

12 3 .500

3 7a 7 2 250

Ferrari

0.39 27 092

41 787

803 87 4 259

7. 31 .186

7. 1500

7 130 1.100

171 1 650

7. 221 556

223 .600

Toyota

31 3.223

No Spa 7,35 252 4 .220

LOBO 7.32 240

MaschioGaspardo 7 224 .200

t 45 720 297

wherina 7. 10 319

toes Group 7 300

Babcock 394 700

U
3 1 580 4050

Università e ospedali

posto di lavoro In università è ben considerato dai

dipendentidegli atenei dentro quali rientrano

ovviamenteanches professori
ricercatori . Tra le

prime
cento

posizioniin assoluto
figurano

infatti 17 università , a
partire

da

MilanoRicocca( posizWnekt
del

ranking globale)rino a Salerno( 85) .

In mezzo , c'è molta Lombardia con Pavia e la

dl Milano , ma anche
Bologna , Padova , Pisa , Perugia ,

RomaSapienza
e

Napoli
Federico . Vanno bene anche il

Consiglionazionale delle ricerche Cnr , che il più grande centro di

ricerche del Paesecon oltre cento dipartimenti
in tutte le

provincerIstatinsomma ,
ilsettore

pubblicoè semprepiù interessato

dall ampliamento del lavoro a distanze E che si
porta

dietro la

questione produttivine dei rhead hunter

Gabriele GhinineEsistono protocolli di adattamento utili
per

mi

surare refflcacia di queste di lavoro . E nonra

dImentirotala componente di automotivazione e autodisciplina delle

persone a casa che possono ricevere
supporti psicologicis.

meritodel cosiddetto Modena toscano? Nelle
prime

sei

posizionidelta
speciale

dassIfica
sugli ospedali figurano

l
'
Azienda

Careggi di Firenze e universitario medico di Siena . In

trovano
spazio

dei tumori , la Città della Salute

Torino di Milano ela

FondazionePoliambulanzaPer vedere una realtà del Sud occorre scendere alla

posizione con rAzienda ospedaliera Bianchi Melacrino Morelli

di
Reggio

Calabria che si confronta in un faccia a

geogradcocon il Policlinico Martino di Messina ( numero 18)

F . Sett.

WM»
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