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TOP EMPLOYERS 2021

Dove si lavora meglio in Italia: le 112 aziende
certiﬁcate Top Employers 2021 (e la prima volta di
Amazon)
di Redazione Economia| 25 gen 2021
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ono 112 le aziende che hanno conquistato la certiﬁcazione Top
Employers Italia 2021: le migliori aziende in cui si lavora in Italia, si
potrebbe dire, almeno per l’attenzione in ambito «HR», ovvero per le
politiche relative alle risorse umane, alla formazione del personale e
all’attenzione per le esigenze familiari e sociali dei dipendenti.

Tra le 112 aziende «elette», 42 hanno ottenuto anche la certiﬁcazione Top
Employers Europe 2021, riconosciuta alle aziende che raggiungono la
certiﬁcazione Top Employers in almeno 5 Paesi europei. Un terzo livello di
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certiﬁcazione, Top Employers Global, è riservata alle aziende certiﬁcate
in almeno 20-25 Paesi di più Continenti: le Top Employers Global 2021
sono 16 e tra di esse, 12 sono certiﬁcate anche Top Employers Italia 2021.

Come funziona la certificazione e chi la rilascia
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La novità Amazon
accanto a marchi molto noti come Poste Italiane, Esselunga, Lidl,
Vodafone, Unicredit, Windtre e molti altri, la novità del 2021 è
rappresentata da Amazon Italia che è entrata per la prima volta tra le
aziende certiﬁcate e che ormai in Italia sﬁora i 10 mila addetti. La
certiﬁcazione Top Employer Italia 2021 è un riconoscimento attribuito ad
Amazon Italia per la qualità dell’ambiente di lavoro, le opportunità di
formazione e i piani di carriera offerti ai dipendenti in Italia «in un
ambiente di lavoro gratiﬁcante e sicuro», come recita una nota del gruppo.
David Plink, ceo di Top Employers Institute, ha commentato:
«Usciamo da un anno difﬁcile, che ha sicuramente avuto un forte impatto
sulle aziende in tutto il mondo», ma, nonostante ciò molte aziende hanno
saputo mettere al primo posto la salute e la sicurezza dei dipendenti.
Salvatore Iorio, Responsabile Risorse Umane di Amazon Italia Logistica, ha
dichiarato: «È un riconoscimento che in questo anno particolare è ancora
più importante perché premia l’ottimo lavoro svolto per affrontare la
pandemia e garantire ai nostri dipendenti un ambiente di lavoro sicuro. Li
ringraziamo soprattutto per l’incredibile lavoro svolto durante l’emergenza
sanitaria». Amazon è diventato uno dei maggiori creatori di nuovi posti di
lavoro in Italia dove in 10 anni ha creato 9.500 posti di lavoro a tempo
indeterminato, offrendo opportunità professionali che hanno interessato
persone con ogni tipo di formazione, aspirazioni professionali, livello di
istruzione ed esperienza: dagli ingegneri, sviluppatori di software ed
esperti Cloud, ai lavoratori di rientro nel mercato del lavoro e ai giovani
alla prima esperienza. Amazon offre opportunità professionali con una
retribuzione competitiva sin dal primo giorno, con un salario d’ingresso di
1.550 euro lordi per gli operatori di magazzino, tra i più alti del settore,
numerosi beneﬁt e possibilità di crescita professionale, come ad esempio il
programma Career Choice, che copre ﬁno al 95% del costo delle rette e dei
libri di testo per chi desidera specializzarsi in un ambito speciﬁco
frequentando corsi professionali per quattro anni.
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Il Top Employers Institute assegna la certiﬁcazione per le condizioni di
lavoro, beneﬁt, piani di carriera, investimenti in formazione e sviluppo,
politiche HR, attenzione alla crescita professionale e personale delle
persone. La certiﬁcazione Top Employers viene rilasciata dopo un processo
di analisi e valutazione delle politiche e strategie HR basato su dati
oggettivi e documenti d’appoggio. Vengono analizzate e valutate le
politiche e le strategie HR (Risorse umane) in 6 macro aree in ambito HR,
che comprendono 20 tematiche e oltre 400 Best Practices. Dopo l’analisi dei
risultati, una convalida interna e una audit esterna, le aziende che
raggiungono e soddisfano gli standard e i livelli qualitativi richiesti
ottengono la certiﬁcazione Top Employers.
Non esiste una classiﬁca o un rating ma tutte le aziende certiﬁcate hanno lo
status di azienda certiﬁcata Top Employers. Il Top Employers Institute e’
stato fondato nel 1991, dal 2008 è presente in Italia e nel 2021 ha certiﬁcato
1.700 aziende in 120 Paesi del mondo.
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Da Lidl a Poste Italiane
Lidl Italia, azienda leader nel settore della gdo italiana con oltre 680 punti
vendita sul territorio, ha ottenuto, per il quinto anno consecutivo la
certiﬁcazione Top Employers Italia 2021 e rientra anche tra i Top
Employers Europe. Sebastiano Sacilotto, direttore risorse umane di Lidl
Italia, ha commentato così questo signiﬁcativo traguardo: «L’investimento
sulle persone è uno dei cardini del nostro piano di sviluppo “Lidl per
l’Italia” che ha visto, per l’anno appena trascorso, la creazione di oltre 2.000
nuovi posti di lavoro portando così complessivamente il nostro organico a
più di 18.500 collaboratori».
Poste Italiane ha ottenuto per il secondo anno consecutivo la
certiﬁcazione «Top Employer» riservata alle aziende che si distinguono per
le migliori politiche di gestione delle risorse umane. Anche nella fase più
acuta dall’emergenza Covid-19 Poste ha continuato ad assumere e a fare
formazione per la crescita professionale delle proprie persone, e ha
rafforzato i programmi di welfare, garantendo i servizi essenziali in piena
sicurezza e salvaguardia della salute sia dei propri dipendenti sia dei
cittadini, con uno sguardo attento alle esigenze e alla tutela delle fasce più
fragili.

Da Vodafone a Wind-Tre, ecco
qual è la rete mobile più veloce e
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di Anna Zinola

Da Hera a Unicredit e Vodafone
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La lista delle 112 top employers in Italia (in ordine alfabetico)
Le 112 aziende che hanno ottenuto la certiﬁcazione Top Emlployers Italia
2021 sono: Abbott
Accenture
Allianz
Alstom Italia
Alten Italia Società Unipersonale
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«Siamo orgogliosi di ricevere anche per il 2021 questa certiﬁcazione, che
attesta una volta di più gli investimenti che facciamo per le risorse umane»,
ha affermato Tomaso Tommasi di Vignano, presidente esecutivo del gruppo
Hera, certiﬁcato per la dodicesima volta .
«Ricevere anche quest’anno la certiﬁcazione Top Employers Europe
dimostra come, anche in momenti complessi e difﬁcili come quello che
stiamo vivendo, Unicredit continui a sostenere lo sviluppo delle sue
persone, creando un ambiente di lavoro positivo, dove tutti i dipendenti
possano sentirsi pienamente coinvolti e contribuire al successo del
Gruppo», ha affermato Paolo Cornetta, Head of Group Human Capital di
Unicredit.
«Per il quarto anno consecutivo Top Employer riconosce l’impegno di
Vodafone nell’offrire una employee experience di eccellenza» ha
commentato Ilaria Dalla Riva, direttore Risorse Umane e Organizzazione di
Vodafone Italia. Grazie ad un costante confronto con le organizzazioni
sindacali, abbiamo avviato un processo di trasformazione e
digitalizzazione delle competenze, attraverso percorsi di reskilling e
riconversioni professionali, deﬁnendone contenuti e obiettivi in speciﬁci
accordi sindacali. Percorso ulteriormente accelerato da un grande piano di
formazione avviato grazie al Fondo Nuove Competenze di Anpal».
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Amazon Italy
Angelini pharma
Arjo Italia
AstraZeneca Italia
Automobili Lamborghini
Avanade Italy
Baxter Italy
Bip
Bnl Gruppo Bnp Paribas
Boehringer Ingelheim Italia
Borgo Egnazia
Bper Banca
Bracco
British American Tobacco (Bat) Italia
Canon Italia
Capgemini Italia
Carrefour Italia
Cassa depositi e prestiti
Chep Italia
Chiesi Farmaceutici
Coca-Cola Hbc Italia
Credit Agricole Italia
Dana Italia
Danfoss Power Solutions ICS
Dentsu
Dhl Freight Italy
Ducati Motor Holding
Edison
Edp Renewables Italia
Electrolux
Eli Lilly Italia
Elica
Emilgroup
Esselunga
EY
Ferrari
Findomestic Banca
FinecoBank
Fondazione Poliambulanza Istituto Ospedaliero
Fondazione Policlinico Universitario Agostino Gemelli IRCCS
Generali Italia
Groupama Assicurazioni
GroupM
Gruppo Axa Italia
Gruppo Cap
Gruppo Credem
Gruppo Hera
Gruppo Iren
Gruppo Servier in Italia
Huawei Italia
iGuzzini illuminazione
Ima
Imperial Brands Italia
Ing bank
Iss Facility Services Italy
Italdesign
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Fondazione Dompé: 2 milioni
all’anno in borse di studio per
giovani talenti
di Alessandra Puato

Il look di Biden per il giuramento
vale 3 milioni di dollari per
Ralph Lauren
di Enrica Roddolo

Treedom, 1,6 milioni di alberi a
distanza. L’idea che piace a Bill
Gates
di Giuliana Ferraino

Marijuana light, boom con
lockdown (e cashback). «Vendite
su del 200%»
di Diana Cavalcoli
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Gas e luce, fatture dopo mancata
lettura contatori: multate Eni,
Enel e Sen
di Redazione Economia

Quanto guadagna un rider? Lo
strano caso del fattorino da 3
mila euro al mese
di Diana Cavalcoli
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Italgas
Itas mutua
Jti Italy
Kelly Services
Konica Minolta Business Solution Italia
Kuehne + Nagel
Kuwait Petroleum Italia
Lagardère Travel Retail Italia
Lavazza Group
LeasePlan Italia
Lidl Italia
Marazzi Group
Marriott International
Metro Italia Cash and Carry Msd Animal Health
Msd Italia
Novartis
Obi Italia
Olympus
Open Fiber
PageGroup
PepsiCo Italia
Perfetti Van Melle Italia
Philip Morris Italia
Poste Italiane
Puma Italia
PwC
QVC Italia
Radio Dimensione Suono
Rai Way
Roche
Saint-Gobain Italia
Sandoz
Sanoﬁ
SAP Italia
SGB Humangest Holding
SIEMENS
Smurﬁt Kappa Italia
Successori Reda
Takeda Italia
The Esteée Lauder Companies
The European House-Ambrosetti
Tod’s
Toyota Motor Italia
UniCredit
Vodafone Italia
Volkswagen Group Italia
Whirlpool
Windtre
Zurich.

