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 NOME DELL'ORGANIZZAZIONE Erste Group Bank AGt

 PAESE Austria

 SETTORE ECONOMICO Settore bancario

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Azienda

 DIMENSIONI Grande impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG (Erste Bank Oesterreich) insieme a Sparkassen (in
italiano banca di risparmio) costituisce uno dei più grandi gruppo bancari austriaci. Si occupa di conti
correnti e prestiti e si rivolge prettamente a una clientela di privati, enti pubblici e aziende.

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

Le e i dipendenti usufruiscono di numerosi benefit messi a disposizione da Erste Bank che insistono sui
seguenti tre aspetti: equilibrio fra lavoro e vita privata, crescita e formazione e benessere personale. 
 Orari di lavoro flessibili, congedi di paternità, possibilità di lavorare da remoto e l'asilo aziendale aiutano
il personale a gestire al meglio impegni lavorativi e familiari. Il secondo aspetto viene affrontato grazie a
laboratori, seminari e attività di e-learning, fornite direttamente o finanziate da Erste Bank. Infine, per
migliorare il loro benessere, le e i dipendenti possono usufruire dei servizi di un club sportivo e ricreativo
che offre loro la possibilità di praticare più di 20 sport e attività e una selezione di ristoranti che
promuovono un'alimentazione sana . 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA
La strategia dell'impresa riflette l'esigenza di creare un ambiente lavorativo in grado di promuovere e
sostenere i propri dipendenti in diverse fasi della loro carriera. I provvedimenti adottati non
abbracciano solo attività legate al posto di lavoro, ma anche elementi della vita personale. Pertanto, la
strategia di gestione dell'impresa sembra positiva, dal momento che lavoratrici e lavoratori possono
organizzare il loro orario di lavoro come credono, o usufruire dell'asilo aziendale. Tali modalità sono
tipiche della cosiddetta "flessibilità orizzontale", dal momento che consente al personale di tenere conto
anche di aspetti relativi alla loro vita personale. Un approccio più "verticale" consiste invece nel
concedere maggiore flessibilità per quanto attiene all'autogestione finanziando corsi e laboratori per
migliorare le competenze professionali. Ciò spinge lavoratrici e lavoratori a gestire la propria crescita
professionale, nonché le proprie responsabilità, potenziando l'autocontrollo. Infine, per promuovere i
rapporti interpersonali, nonché la creazione di un ambiente lavorativo più unito ed empatico, Erste
Bank AG organizza attività ricreative all'interno del campus aziendale.

 LOGICA
La strategia descritta qui sopra fornisce uno sguardo sugli sforzi compiuti dall'azienda per promuovere
l'autogestione, l'intelligenza emotiva e migliorare la qualità del posto di lavoro. Tali provvedimenti
gettano luce su alcuni valori fra cui: la qualità del rendimento, l'immagine e l'attrattività dell'azienda. Tali
misure, infatti, dovrebbero portare a una maggiore produttività, migliorare l'immagine della banca e
renderla un ambiente amichevole, orientato ai lavori che sia attraente per le future e i futuri dipendenti. 

OBIETTIVI

migliorare la qualità dell'ambiente di lavoro per migliorare il rendimento e l'autonomia del
personale; 
promuovere l'immagine di un'azienda orientata ai valori per assumere delle e dei dipendenti di
talento ed essere graditi agli occhi dell'opinione pubblica e della clientela;
adottare un sistema di gestione del personale meno rigido per migliorarne il rendimento. ì

Di seguito riassumiamo gli obiettivi individuati: 

IMPATTO
Non sono stati rilevati effetti negativi importanti, mentre i risultati nel breve periodo non sembrano
essere soddisfacenti per Erste Bank; che ha una reputazione ottima fra le grandi aziende austriache.
avendo ricevuto anche dei premi per la sua attenzione alle famiglie (familienfreundliches
Unternehmen). 
Uno degli effetti potenzialmente negativi di questa strategia, potrebbe essere dato dal fatto che la
dirigenza potrebbe perdere parte del proprio potere decisionale, dal momento che la maggior parte
delle responsabilità sono delegate alle e ai dipendenti. 
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LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

INTELLIGENZA EMOTIVA 
EMPATIA
CAPACITÀ DECISIONALE 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO
 GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

Gli approcci e le strategie descritti qui sopra favoriscono lo sviluppo delle seguenti competenze: 

INSEGNAMENTI TRATTI

la loro crescita personale; 
la loro capacità di gestione;
la loro intelligenza emotiva; 
il loro rendimento; 
il loro equilibrio fra lavoro e vita privata; 
la loro qualità della vita; 
i loro processi decisionali; 
l'innovazione.

I principali insegnamenti che si possono trarre dalla buona pratica presentata sono dati da una
gestione del personale improntata alla flessibilità e all'autogestione delle e dei dipendenti, opposta a
una rigida sorveglianza degli orari di lavoro, del rendimento in presenza. In questo modo, lavoratrici e
lavoratori possono migliorare: 

MATERIALE AGGIUNTIVO
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI
Erste Group Bank AG. (ultimo accesso10.08.2022) Responsibility. from https://
www.erstegroup.com/en/career/commitment Erste Group Bank AG. (ultimo accesso: 10.08.2022) 

Service for our Employees from https://www.erstegroup.com/en/career/benefits Erste Group Bank
AG (ultimo accesso: 17.08.2022) 

Sparkasse Bregenz ist familienfreundlich https://www.sparkasse.at/bregenz/news/
Presseaussendungen/2022/03/02/familienfreundlicherbetrieb2022
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 Nome dell'organizzazione Università di Vienna

 PAESE Austria

 SETTORE ECONOMICO Istruzione e formazione

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Altro

 DIMENSIONI Grande

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'università di Vienna è un'università pubblica con sede a Vienna, Austria. Fu fondata dal duca Rodolfo IV
nel 1365 ed è l'università più antica dei Paesi di lingua tedesca. Con la sua lunga e ricca storia, l'università
è divenuta una delle più grandi d'Europa, ed è anche una delle più rinomate, in particolare nel campo
delle scienze umanistiche. Annovera 21 premi Nobel ed è stata frequentata da numerose studiose e
studiosi noti sia a livello storico che accademico. 

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

Mentoring at the University of Vienna è un programma di sostegno che permette alle e agli studenti più
esperti di affiancare le matricole nel corso del primo semestre. Di solito, ogni gruppo è composto da 10
fino a 20 partecipanti che si incontrano una volta a settimana o ogni due settimane. Durante gli incontri,
le e i mentori svolgono diverse attività di teambuilding o sulla consapevolezza emotiva ed il benessere
delle nuove e dei nuovi studenti, ideando iniziative di gruppo inclusive ed efficaci. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Il caso studio riguarda due aspetti essenziali delle attività di mentoring in linea con questo progetto: chi
si occupa di formare le e i mentori e chi si candida a sostenere le e i mentee sono entrambi delle
esemplificazioni di sforzi volti a trattare l'intelligenza emotiva. Di solito vengono formati dei gruppi di 3-4
studenti che devono coordinare e sviluppare velocemente un rapporto fra loro e i mentee. Allo scopo di
raggiungere tale obiettivo, tutti i mentori si incontrano e si concentrano sulla creazione di uno spazio
sicuro in cui condividere idee e identità. Pertanto, un elemento essenziale nella creazione di un gruppo 
 capace di essere da guida per gli altri è quello di rendere l'accettazione un parametro essenziale. Tale
scopo viene perseguito mediante attività di gruppo, giochi ed eventi sociali che incoraggino a
condividere esperienze personali profonde e divertente. Il diverso background culturale delle e dei
mentori forza i limiti dell'accettazione e mette in discussioni pregiudizi personali e stereotipi. Inoltre, le e
i mentori godono di una grande flessibilità nel pianificare le proprie attività, la frequenza delle sessioni
ed i relativi obiettivi. Tale possibilità permette loro da una parte di acquisire un maggior senso di
responsabilità che, associato ad attività volte a promuovere creatività e coesione, dovrebbe portare
all'ideazione di diversi approcci da confrontare al termine del percorso. Per quanto attiene alle attività
fra pari, queste incentivano anche la coesione sociale, l'accettazione e il rendimento, dal momento che
mescolano il tutoraggio ad eventi di socializzazione come avviene per i progetti fra leader e mentori. 

 LOGICA

OBIETTIVI

Questa attività ha un duplice scopo: da una parte, sostiene la creazione di rapporti interpersonali fra le
e gli studenti migliorandone il rendimento. dall'altra, offre alle e ai mentori la possibilità di ampliare il
loro percorso professionale, dal momento che questa attività viene valutata alla stregua di un tirocinio,
con un voro finale e lettere di referenze. 

creare uno spazio sicuro in cui ogni persona si senta accettata allo scopo di contribuire a una
maggiore coesione e all'adozione di stili e approcci alla leadership innovativi; 
dotare le e gli studenti di un sistema di supporto e permettere loro di acquisire consapevolezza
delle loro responsabilità personali; 
migliorare l'autocontrollo e le strategie di gestione del tempo; 
favorire la crescita professionale delle e degli studenti. 

Le attività mirano a:
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IMPATTO
Se gli effetti nel breve periodo appaiono positivi e sono in linea con gli obiettivi generali, le ricadute a
lungo termine, come le pressioni sulle responsabilità delle e dei mentori, non sempre sono state
all'altezza. La maggior parte dei gruppi è riuscita a preparare le e i mentee agli esami e instaurato dei
rapporti duraturi, mentre altri gruppi non sempre sono stati in grado di portare avanti delle attività
adeguate e non sono riusciti a tenere degli incontri regolari. Quando è stato chiesto loro quale fosse il
principale ostacolo, le e i partecipanti hanno indicato la mancanza di un legame forze, un progressivo
disinteresse. Pertanto, instaurare dei legami significativi, nonché mantenere alta l'attenzione e
l'impegno nei confronti del progetto sembrano assicurare dei risultati migliori. 

LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
CAPACITÀ DI CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING 
ASSERTIVITÀ
CAPACITÀ DECISIONALE 
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

La buona pratica è collegata alle seguenti competenze:

INSEGNAMENTI TRATTI

La pratica ci insegna che la flessibilità non sempre è efficace, anzi alle volte può essere anche
controproducente, soprattutto nella creazione di un gruppo coeso. Se il legame fra i membri del gruppo
di lavoro, infatti, non è abbastanza forte, allora questi non saranno in grado di motivarsi. Tuttavia, se tali
elementi sono potenziati e incentivati nel corso del processo, è possibile ottenere dei risultati
incredibilmente soddisfacenti da un punto di vista personale, accademico e innovativo. 
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

Universität Wien; (ultimo accesso10.08.2022) Steop Mentoring from https://
ctl.univie.ac.at/angebote-fuer-studierende/im-ersten-semester/steopmentoring/ 

 MATERIALE AGGIUNTIVO
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 Nome dell'organizzazione Merck

 PAESE Austria e Germania

 SETTORE ECONOMICO Scienze e tecnologia

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Azienda

 DIMENSIONI Grande

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
Merck è un'azienda leader nel settore scientifico e tecnologico ed è presente in Austria con le sue
divisioni legate alle cure sanitarie, alle scienze della vita e all'elettronica. Il ramo austriaco dell'azienda
conta più di 80 dipendenti, sviluppa e vende farmaci di alta qualità, prodotti innovativi per l'industria
farmaceutica e delle biotecnologie e la ricerca, nonché sostanze chimiche che hanno delle speciali
applicazioni.

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

Ispirato ai principi dell'Enabling Space, l'Innovation Center di Merck costituisce un ecosistema sostenuto
da spazi architettonici che sottendono e incentivano gli aspetti cognitivi legati all'innovazione. La natura
interdisciplinare e inter-unità dell'Innovation Center offre alle e ai dipendenti e a soggetti esterni uno
spazio sicuro e libero in cui intraprendere progetti individuali e innovativi. Inoltre, consente a
imprenditrici e imprenditori di sviluppare nuove idee, rilevanti per la comunità. Una delle sfide chiave
affrontate consiste nello sradicamento di strutture e processi per creare un ecosistema sicuro all'interno
dell'azienda. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Le strategie portate avanti all'interno dell'Innovation Centre di Merck si basano su idee legate
all'innovazione e alla conoscenza, nonché alla progettazione degli spazi. Nello specifico, il principio alla
base della creazione dell'Innovation Centre è quello degli Enabling Spaces. Si basa sul presupposto che
lo spazio non sia un'area che ci circonda passivamente, bensì un'estensione della nostra mente che
influisce sui nostri processi mentali che, a loro volta, hanno un impatto e plasmano l'ambiente esterno.
Pertanto, lo spazio può incoraggiare il pensiero creativo, se è stato progettato per incentivare la
creatività. Un aspetto essenziale di questo approccio è il fatto di associare lo spazio a una dimensione
fisica, a un soggetto, a un contesto sociale, a uno stato cognitivo e, infine, alla conoscenza. Più
concretamente, l'edificio comprende: 
- un'area dedicata alla co-creazione; 
- uno spazio modulare in cui realizzare progetti in modo da ospitare e rispondere alle esigenze di
diversi gruppi di lavoro. Tale spazio può essere sia fisico che virtuale. 

 LOGICA
La strategia descritta qui sopra si fonda su da una parte su studi accademici riguardanti tecniche
innovative e processi cognitivi, dall'altra su discussioni avvenute all'interno dell'azienda. L'obiettivo era
quello di ideare una strategia a lungo termine per portare avanti delle innovazioni radicali, spingendo
l'azienda a passare dal settore farmaceutico a quello scientifico e tecnologico. ì

OBIETTIVI
L'obiettivo è duplice: produrre nuove tecnologie e idee imprenditoriali che vadano al di là del settore
originariamente occupato dall'azienda; supportare una cultura organizzativa orientata all'innovazione
progettando degli spazi volti a ripensare, testare e promuovere idee, anziché limitarsi ad eseguirle.

IMPATTO

L'Innovation Center è stato accolto in maniera estremamente positiva. Ha ricevuto numerosi premi per
l'innovazione, fra cui: German Stevie Award 2019; Most innovative company of the year (2019); XING
New Work Prize. Inoltre, ha portato all'ideazione di tecnolgoie e soluzioni innovative, aiutando l'azienda
ad espandersi sul mercato. 
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LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

INTELLIGENZA EMOTIVA 
PENSIERO CRITICO
CAPACITÀ DI CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING 
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO 
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

La buona pratica è collegata alle seguenti competenze:

INSEGNAMENTI TRATTI
Un edificio da solo non può generare creatività, libertà di pensiero, spirito di collaborazione e, infine,
innovazione. Occorre servirsi di modelli olistici per cambiare la mentalità: ambiti strategici per
l'innovazione; programmi interni e la costruzione di una rete composta da startup / soggetti esterni in
grado di produrre idee; un approccio in grado di far avanzare rapidamente i progetti, programmi di
formazione volti ad alimentare il potenziale di innovazioni. Solo così è possibile produrre innovazione
anziché limitarsi a gestirla. 

MATERIALE AGGIUNTIVO
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI
Merck Österreich; (ultimo accesso10.08.2022); About Us ; from https:// www.merckgroup.com/at-
de/company/who-we-are.html 

The Living Core; (ultimo accesso10.08.2022);Merck Innovation Center as Enabling Space, from
https://www.thelivingcore.com/en/merck- innovation-centeras-enabling-space/ 

Merck Innovation Center (ultimo accesso19.08.2022); Press Kit https://
www.merckgroup.com/research/innovation-center/de/presskitinnovationcenter-
de.pdfhttps://www.merckgroup.com/research/innovationcenter/de/presskit-innovationcenter-
de.pdf 

Merck Innovation Center (ultimo accesso19.08.2022) https://e.videocdn.net/video?video-
id=8aZTbXAx3tE_suKX9CTmEE&playerid=7jPDDWTmNHFztFY_TBp181&TB_iframe=true&height=490
&width =815
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 Nome dell'organizzazione mobilkom Austria / A1

 PAESE Austria 

 SETTORE ECONOMICO Telecomunicazioni

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Azienda

 DIMENSIONI Grandi

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
A1 Telekom Austria è il principale operatore telefonico per linea mobile e fissa in Austria. Ha 5,4 milioni di
utenti mobili e gestisce 2,3 milioni di utenze fisse. il suo portfolio di prodotti comprende telefonia mobile
e fissa, servizi Internet, sistema IPTV, servizi ad aziende e servizi telefonici a pagamento. 

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

A1-InnovationDays è stata un'iniziativa promossa da mobilkom Austria/A1. È stata ideata per creare un
sistema innovativo per nativi digitali ispirato ai principi dell'enabling space: ci si è serviti di un insieme di
attività, processi di innovazione, tecnologie, interventi sociali, nonché sedi fisiche e virtuali per esplorare il
potenziale che si annida nelle tecnologie. Ne è derivato che ai fini della progettazione dell'enabling space,
gli spazi epistemologici e fisici sono essenziali, pertanto, l'iniziativa non ha riguardato la tecnologia stessa,
ma, piuttosto, i processi di progettazione ed i legami con il mondo cognitivo.  
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA
La strategia portata avanti dall'azienda era quella di creare uno spazio in grado di innescare dinamiche
collaborative volte alla creazione di sapere e innovazione; pertanto, anziché gestire direttamente
l'innovazione e le sue componenti cognitive ed emotive, tali aspetti sono stati attivati mediante la
creazione di uno spazio in grado di ricreare processi mentali ed emotivi e una dimensione sociale,
organizzativa ed epistemologica. In breve, l'obiettivo era quello di progettare un luogo in grado di
promuovere la collaborazione in un contesto competitivo. La fase di progettazione consisteva in tre
passaggi: 
1.Ricerca e individuazione di un senso 2.Creazione del concept  3. Progettazione, pianificazione
realizzazione. Tale processo è stato portato avanti da un gruppo di individui esperti nel campo delle TIC.
della sociologia. delle scienze cognitive, della filosogia e di altre discipline pertinenti. Nello specifico gli
A1-Innovation Days organizzati da mobilkom Austria costituiscono un processo di innovazione apeta nel
contesto di una gara internazionale per lo sviluppo di software e innovazione. Nel corso della prima
fase, le squadre hanno condotto delle interviste approfondite alle parti interessate per aumentare il
livello di fiducia nei confronti dell'azienda. le informazioni raccolte sono state inserite in un modello teso
a stabilire dei rapporti e degli schemi fra i risultati. Il risultato è stato poi combinato nella progettazione
dell'enabling space. Ad esempio, se sviluppatrici e sviluppatori ritenevano che l'apprezzamento fosse un
importante volano per l'innovazione, l'azienda avrebbe fornito un'adeguata accoglienza, attività di
mentoring e affiancamento da parte dei top manager o iniziative speciali. Tale componente, ad esempio,
può essere associata alla dimenzione emotiva, spaziale e sociale. La collaborazione fra membri del
gruppo è stata ritenuta prioritaria rispetto alla competizione, il che significa che i rapporti di fiducia 
 erano considerati dei valori etici essenziali che, se infanti, avrebbero portato all'escusione dal gruppo di
lavoro. 

 LOGICA

Portando avanti questa strategia, mobilkom A1 si proponeva di trovare dei processi di innovazione
efficaci per integrare diversi mezzi di comunicazione (telefono, email, messaggistica istantanea) su più
livelli. 

OBIETTIVI

La strategia descritta qui sopra è volta a trovare le strategie migliori per sostenere processi di
innovazione e contribuire a creare dei rapporti proficui fra nativi digitali, stakeholder e imprese. 
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IMPATTO

il 75% delle sviluppatrici e degli sviluppatori considerava la competizione eccellente;
quasi il 100% delle persone intervistate hanno detto di essere disposte a consigliare questo
modello per promuovere processi creativi e innovativi. 

Un sondaggio condotto nel corso degli A1- InnovationDays ha rivelato che:

Inoltre, è stato sottolineato il forte legame che si è creato fra l'azienda e i nativi digitali, nonché
l'arricchimento del percorso di apprendimento sia dal punto di vista sociale che tecnologico. Infine,
sono stati ottenuti degli importanti miglioramenti a prodotti e servizi. 

LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

La buona pratica è collegata alle seguenti competenze:
INTELLIGENZA EMOTIVA 
EMPATIA 
PENSIERO CRITICO
CAPACITÀ DI CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING 
ASSERTIVITÀ
CAPACITÀ DECISIONALE 
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO 
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

INSEGNAMENTI TRATTI
Affinché il processo di innovazione sia efficace occorre tenere conto dello spazio e del suo legame con
la mente, sottolineandone la dimensione emotiva, cognitiva, sociale e fisica. Tali aspetti devono essere
integrati in un processo di progettazione che tenga conto delle qualità che le e i dipendenti considerano
rilevanti. Inoltre, se la competitività è essenziale per l'innovazione, lo sono anche la fiducia e la coesione.
Il ruolo sociale ed emotivo svolto dai valori etici e morali e dal benessere che ne deriva si riflette nella
qualità del prodotto. 
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 MATERIALE AGGIUNTIVO

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

Peschl, M.F. and Fundneider, T. (2014) ‘Why space matters for collaborative innovation networks: on
designing enabling spaces for collaborative knowledge creation’, Int. J. Organisational Design and
Engineering, Vol. 3, Nos. 3/4, pp.358–391 
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 Nome dell'organizzazione BILLA AG

 PAESE Austria 

 SETTORE ECONOMICO Catena di supermercati

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Azienda

 DIMENSIONI Grande

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
BILLA, una catena di supermercati austriaca, è impegnata nel trovare soluzioni allo scopo di permettere a
tutte le persone di vivere una vita soddisfacente. Con oltre 30.000 dipendenti, di cui 1.500 tirocinanti,
BILLA è una delle principali aziende austriache con migliaia di punti vendita in tutto il Paese.  

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

BILLA promuove il benessere delle proprie e dei propri dipendenti garantendo loro numerosi brevi,
inclusa la fornitura di calzature pensate per il settore delle vendite, medici aziendali, un fondo di
emergenza per le e i dipendenti che si trovano alle prese con difficoltà finanziarie, il programma di
assistenza dipendenti che fornisce al personale la possibilità di accedere a sessioni di counselling gratuite.
Inoltre, BILLA mette a disposizione del personale delle case vacanze. Infine fornisce alle famiglie in cui è
da poco nata/o una/un bambina/o dei pacchetti ad hoc e dà ai genitori la possibilità di usufruire di sconti
per i campi estivi. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Tenuto conto della quantità di tempo che le e i dipendenti passano in piedi e della pressione a cui
sottopongono i loro piedi, BILLA AG ha commissionato delle scarpe progettate per alleviare e prevenire
dolori. Tale accorgimento dovrebbe contribuire a migliorare la loro qualità della vita nel corso dell'orario
di lavoro. Inoltre, la catena di supermercati offre sostegno al personale mediante l'istituzione di un
fondo di emergenza, fornendo cure sanitarie e dando alle famiglie la possibilità di svolgere delle attività
che contribuiscano a promuovere un miglior equilibrio fra lavoro e vita privata. Questa strategia mira ad
attirare potenziali dipendenti, nonché a migliorare l'immagine dell'azienda fra la clientela. L'attrattività
del posto di lavoro è ancora più accentuata da servizi di counselling anonimo, che mirano a creare un
ambiente sicuro e accogliente, ma non troppo opprimente, in cui le e i dipendenti possono condividere
uno spazio emotivo. 

 LOGICA

migliorare le condizioni lavorative e la qualità della vita delle e dei dipendenti; 
migliorare la propria immagine agli occhi della clientela in modo da aumentare le vendite e spingere
le persone a scegliere BILLA AG rispetto ad altre catene concorrenti sulla base di valori e non di
mera convenienza commerciale; 
migliorare la produttività del personale fornendo sostegno pratico ed emotivo. 

Come accennato in precedenza, attraverso questa strategia l'azienda mira a: 

Tali obiettivi apportano dei vantaggi sia al personale sia al datore di lavoro raggiungendo dei risultati di
rilievo negli ambiti sopraelencati.

OBIETTIVI

La strategia mira a migliorare l'immagine dell'azienda e a creare le condizioni necessarie per permettere
alle e ai dipendenti di svolgere il loro lavoro in un ambiente che offra loro sostegno dal punto di vista sia
emotivo che finanziario, tenendo conto anche delle esigenze delle famiglie. 

IMPATTO
BILLA AG gode di un consenso piuttosto ampio da parte della clientela in Austria. Tuttaviam la sua
reputazione fra ex-dipendenti e personale attuale non è positiva come ci si potrebbe aspettare. Ciò fa
emergere il divario che esiste fra la pubblicità e l'immagine promossa da BILLA AG e le vere condizioni
di lavoro, che a volte non sono in linea, se non in aperto contrasto, con le cause che l'azienda dice di
voler portare avanti. Orari di lavoro rigidi e bassi salari sono due delle principali criticità e creano degli
ostacoli alla creazione di un ambiente attento alle esigenze delle famiglie e all'equilibrio fra lavoro e vita
privata. I problemi di comunicazione interna, inoltre, intralciano le iniziative positive promosse dalla
catena di supermercati. 
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LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1
La buona pratica è collegata alle seguenti competenze:
INTELLIGENZA EMOTIVA 
EMPATIA
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

INSEGNAMENTI TRATTI
In generale, questa pratica ci insegna che le iniziative volte a creare un miglior ambiente lavorativo
devono essere applicate e armonizzate con il resto dei provvedimenti adottati, soprattutto per quanto 
 riguarda elementi imprescindibili, come un salario dignitoso. Da un punto di vista strategico, inoltre,
sembra ancora più dannoso pubblicizzare vantaggi che non corrispondono alla realtà del luogo di
lavoro, creando un diffuso sentimento di invisibilità, irrilevanza e risentimento fra il personale, che
contribuisce solo a peggiorare il loro benessere e il loro rendimento. Tuttavia, i provvedimenti descritti
corrispondono davvero ai desideri e alle esigenze delle e dei dipendenti. Purtroppo non sono attuati
come dovrebbero o messi in secondo piano da problemi ben più gravi.

MATERIALE AGGIUNTIVO

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI
BILLA AG; (ultimo accesso: 10.08.2022); About Us https://karriere.billa.at/ueberuns 

BILLA AG; (ultimo accesso: 10.08.2022); Family and Job https://karriere.billa.at/ ueber-uns/familie-
und-beruf

BILLA AG; (ultimo accesso: 10.08.2022); Employers’ benefits https:// karriere.billa.at/ueber-uns/ihre-
vorteile



 

CPIP, ROMANIA
 
 
 

 
Diana Supermarket

 
 
 
 
 

 
 

 



 

   1. Descrizione

 

27

 Nome dell'organizzazione Diana Supermarket

 PAESE Romania 

 SETTORE ECONOMICO Alimentare

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Altro

 DIMENSIONI Grande

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
Diana è una delle principali catene di negozi indipendenti presenti sul mercato rumeno. I negozi DIANA
formano una rete ritenuta una dei principali attori economici del Paese con oltre 30 anni di esperienza
nel settore. Con più di 1300 dipendenti, la rete di negozi DIANA comprende 65 punti vendita nelle
seguenti regioni: Vâlcea, Gorj, Dolj, Argeș, Olt e Dâmbovița. Diana è un'azienda totalmente rumena, nata
nei primi anni 90. Punta a valorizzare i prodotti locali. 

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

Con un vasto assortimento di prodotti in grado di rispondere alle esigenze quotidiane della clientela,
nonché con prodotti e preparazioni di carne, la rete di punti vendita DIANA mira a divenire la prima
scelta, offrendo prezzi equi ed esperienze di acquisto piacevoli. Nel corso della pandemia, ma anche nei
mesi successivi, DIANA ha istituito dei rapporti di collaborazione con altre imprese per aiutare le cittadine
e i cittadini del sud della Romania proponendo prezzi vantaggiosi. 
L'azienda si rivolge a una clientela mista e vende anche a grandi catene di supermercati come Kaufland,
Mega Image e Carrefour. I prodotti Diana raggiungono anche i mercati europei, sebbene adesso in
misura minore. La strategia dell'azienda è quella di concentrarsi sul mercato interno, dove c'è
un'importante domanda, ma vi sono anche dei piani per un'espansione internazionale.
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Tutte le strategie e le decisioni prese dall'azienda sono state tese a migliorare l'ambiente lavorativo, in
particolare per reagire ai limiti imposti dalla pandemia. Allo scopo di sostenere la clientela e il personale,
la mission di DIANA è stata quella di ottenere i prezzi migliori all'ingrosso allo scopo di ottenere un
ottimo rapporto qualità-prezzo. Il modello imprenditoriale si fonda sulla prossimità. 
La fiducia di clienti e dipendenti e la frequenza degli acquisti hanno portato l'azienda a creare un
rapporto umano con la propria clientela. La rete di negozi, nata della regione di Vâlcea, oggi conta 60
punti vendita in tutta la nazione. 
La famiglia Crăciunescu, proprietaria della catena DIANA, possiede anche delle fabbriche per la
lavorazione della carne. 
Adina Crăciunescu, direttrice dell'ufficio marketing e socia della catena di supermercati Diana ha
affermato: ‘’Nonostante la pandemia, abbiamo aperto tre nuovi negozi nel 2020, e ne inaugureremo
altri due entro la fine dell'anno. Pensiamo di poter raggiungere i 100 punti vendita.’’
La direttrice ha anche sostenuto che negli ultimi 3-4 anni il mercato è stato particolarmente dinamico e
le previsioni della famiglia proprietaria dell'azienda sono rosee per il futuro. Durante gli ultimi anni il
gruppo ha investito sull'apertura di nuovi negozi e sul rinnovamento di quelli esistenti. Tali
provvedimenti si inseriscono nel solco di strategie volte al miglioramento delle condizioni lavorative. 

avvio di una campagna di assunzioni; 
aumento del numero delle e dei dipendenti impiegati all'interno dei punti vendita, del settore della
logistica e della trasformazione della carne. 
installazione di pannelli protettivi alle casse, fornitura di guanti e mascherine al personale; 
riduzione dell'orario di lavoro. 

I problemi affrontati dall'azienda sono legati agli orari di lavoro, ma anche alle condizioni dei luoghi in
cui avviene la trasformazione della carne. Le e i dipendenti si lamentano molto del freddo all'interno
delle celle frigorifere, nonché del rumore nei capannoni. Pensiero critico e capacità di risoluzione dei
problemi si sono rivelate fondamentali per individuare e adottare misure appropriate. I negozi erano
molti, ma i dipendenti pochi, di conseguenza la dirigenza di Diana ha dovuto trovare delle soluzioni. Il
clima lavorativo non era molto cordiale, soprattutto durante la pandemia quando il numero di persone
all'interno dei negozi era maggiore dello spazio previsto. Anche i prezzi sono aumentati a causa della
pandemia. 
Inoltre, l'azienda ha dovuto anche fare fronte alla necessità di un rinnovamento tecnologico a seguito
dell'incremento del suo giro d'affari. Secondo Adina Crăciunescu, dietro il marchio Diana c'è l'idea che:
"Ci sono clienti che ci scelgono per i prodotti e servizi che offriamo, perché siamo un'azienda rumena al
100%, perché offriamo prodotti di carne rumeni, penso che per gran parte della nostra clientela questi
aspetti contino molto. Tuttavia, penso anche che il costo delle merci abbia un ruolo altrettanto
importante".
Per rispondere ai problemi individuati, aumentare la fiducia di dipendenti e consumatori, nonché
"sopravvivere" durante e dopo la pandemia, sono stati adottati i seguenti provvedimenti: 

 LOGICA
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OBIETTIVI
L'obiettivo di tali misure era quello di migliorare il clima nel luogo di lavoro ed evitare di andare incontro
a cali della produttività. 
"L'incertezza e i cambiamenti repentini ci hanno spinto a prendere delle decisioni rapide. In questo
periodo piani e strategie fatti all'inizio dell'anno non sono più una garanzia, ma siamo convinti che
prenderemo la strada giusta" ha dichiarato un rappresentante dell'azienda. 
Tale obiettivo è associato a una delle domande poste dalla stampa per comprendere il livello di
intelligenza emotiva nei luoghi di lavoro, come "Quali provvedimenti ha adottato la tua azienda per
sostenere le e i dipendenti dallo scoppio della pandemia di coronavirus?"
La risposta fa parte della strategia portata avanti: "Essendo un'azienda con oltre 1300 dipendenti,
abbiamo adottato diverse misura in base alle caratteristiche specifiche dell'attività. Nell'unità di
produzione monitoriamo costantemente lo stato di salute del personale, con rilevazioni della
temperatura corporea all'ingresso della fabbrica/del mattatoio/dei magazzini; controlliamo il personale
che viaggia in aree a rischio e imponiamo loro l'isolamento se necessario. Le e i dipendenti hanno dei
contatti limitati con persone esterne all'azienda, dal momento che l'accesso ai locali è ben
irreggimentato. Abbiamo riorganizzato i turni per ridurre al minimo le interazioni fra le e i dipendenti e
migliorato le procedure di sanificazione dei locali e del personale…’’
L'empatia è stata un elemento fondamentale per riequilibrare le azioni e i provvedimenti intrapresi a
livello personale e professionale.

IMPATTO

stanchezza dovuta ai carichi di lavoro molto pesanti; 
tensioni e conflitti a lavoro; 
sovraffollamento dei luoghi di lavoro durante la pandemia e limiti al numero di clienti per il rispetto
del distanziamento sociale; 
aumento dei costi del materiale sanitario e dei dispositivi di protezione dal Covid 19
il fenomeno del burnout; 
mancanza di empatia fra colleghi, ecc. 

donazione di 2000 test COVID-19 e 200 camici al Râmnicu Vâlcea County Emergency Hospital
fornitura di 2500 pacchi di prodotti a persone in isolamento; 
necessità di prendere decisioni in relazione al numero di dipendente; 
creazione di un'atmosfera armoniosa per le e i nuovi dipendenti; 
‘’pacchi dono" volti a trasmettere un senso di empatia fra il personale (buoni, ecc.); 

I risultati negativi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati: 

I risultati positivi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati: 

sconti su prodotti venduti nei punti vendita, soprattutto carne, ecc. 
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 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1
La buona pratica è collegata alle seguenti competenze:
EMPATIA
PENSIERO CRITICO
CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

 INSEGNAMENTI TRATTI
Non rinunciare mai al proprio percorso imprenditoriale, nonostante le difficoltà; 
è importante mostrare empatia nei confronti delle persone che ci circondano; 
sopperire alle difficoltà relative all'assunzione del personale, offrendo delle buone condizioni di
lavoro. 

 MATERIALE AGGIUNTIVO

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

DIANA. (n.d.). DIANA • La masă în familie. [online] Disponibile all'indirizzo: https://www.diana.com.ro/
[Ultimo accesso il 22/09/2022].

www.revista-piata.ro. (n.d.). Diana Rm. Vâlcea: ‘Acum ne dăm seama cât de importantă este industria
alimentară românească’. [online] Disponibile all'indirizzo: https://www.revista-
piata.ro/lazi/actualitatea/item/15276-acum-ne-dam-seama-cat-de-importanta-este-industria-
alimentara-romaneasca [Ultimo accesso il 10/09/2022].
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 Nome dell'organizzazione Annabellat

 PAESE Romania 

 SETTORE ECONOMICO Alimentare

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Altro

 DIMENSIONI Grande impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

UN'IMPRESA RUMENA AL 100%
La storia del marchio Annabella è cominciata quattro anni dopo la rivoluzione, con l'apertura di un
negozio di frutta e verdura e due persone con grandi ambizioni.
Dopo un viaggio faticoso attraverso la giungla del capitalismo, l'azienda è riuscita ad aprire più di 93 punti
vendita nella regione di Vâlcea e oltre.
Il primo negozio della catena aprì le sue porte al pubblico del 1994, cominciando a portare frutta e
verdura fresca nelle case alle persone della regione. Nel 2000, invece, venne avviato un processo di
modernizzazione e aperto il primo negozio self-service a Râmnicu Vâlcea. Il 75% delle attività di Annabella
riguardano il settore alimentare. 

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

Prima della pandemia era stato avviato un processo di espansione che aveva portato alla nascita di
Annabella Concept, un negozio in cui vendere diversi prodotti, attentamente selezionati. I punti di forza
erano l'area dedicata alla gastronomia e l'angolo Râureni. Ciò ha portato dei vantaggi nel corso della
pandemia, quando molti negozi erano rimasti sforniti. 
Per aiutare la clientela, Annabella ha anche avviato un servizio di "Home Shopping" , un numero a cui
telefonare per ordinare prodotti da recapitare direttamente a casa. Questa buona pratica è stata
adottata nel corso della pandemia, ma continua ancora oggi. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Il primo negozio della catena aprì le sue porte al pubblico del 1994, cominciando a portare frutta e
verdura fresca nelle case alle persone della regione di Valcea. Nel 2000, invece, venne avviato un
processo di modernizzazione e aperto il primo negozio self-service a Râmnicu Vâlcea. Il 75% delle
attività di Annabella riguardano il settore alimentare. 
L'azienda impiega gran parte delle proprie risorse per creare una buona atmosfera lavorativa. Come la
maggior parte delle imprese locali e nazionali, Annabela ha dovuto creare una serie di azioni e strategie
per allieviare lo stress delle e dei dipendenti. Per quanto attiene alle decisioni prese per il "bene"
dell'azienda: "Un periodo difficile, il periodo più difficile dei 25 anni di vita della nostra impresa" ha detto
Dorina Mutu, co-fondatrice del marchio. Ha sottolineato che "l'aspetto più difficile della pandemia era la
mancanza di conoscenze sul virus, si ignoravano le modalità di trasmissione e i gruppi più vulnerabili. A
questo si è aggiunta la parte economica: non esistevano né regole né procedure per facilitare il lavoro
delle imprese". 

"Penso che per chi ricopre un incarico dirigenziale sia stato un momento particolarmente duro, perché
bisognava prendere delle decisioni sul momento senza avere tempo di pensare. Bisognava farlo ora per
ora perché il contesto continuava a cambiare. La nostra prima decisione è stata quella di diminuire il
numero di ore di lavoro. Abbiamo chiesto alle e ai dipendenti più fragili di rimanere a casa, le persone di
età compresa fra 63 e 65 anni, ma senza avvalerci della cassa integrazione, dal momento che l'azienda
ha continuato a corrispondere loro il salario. Non ho mandato nessuno a casa, e questo mi rende molto
felice", ha spiegato Dorina Mutu.
Si è trattato di un momento altrettanto difficile per tutti i 1500 dipendenti dell'azienda, dal momento
che hanno dovuto adattarsi al cambiamento dei comportamenti della clientela. "Ad esempio, abbiamo
dovuto gestire bene le due ore in cui erano le persone anziane a fare spese, perché non disponevamo
di abbastanza tempo. Così abbiamo deciso di creare una piattaforma di e-commerce. Nel frattempo,
abbiamo portato avanti dei provvedimenti per non diffondere troppo il panico fra il personale e la
clientela, per via del clamore della notizia diffusa dai media, che ha influito sul settore delle vendite al
dettaglio".

 LOGICA
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OBIETTIVI
La riduzione dell'orario di lavoro e la scelta di tenere a casa le e i dipendenti (di età compresa fra i 63 e i
65 anni, corrispondendo loro il 100% del salario), Annabela Retail è riuscita a sopravvivere al periodo
della pandemia, sostenendo anche altri cittadini e assicurato la continuità salariale delle e dei
dipendenti che venivano ogni giorno a lavoro. 
Per affrontare il difficile momento della pandemia, è stato necessario ricorrere all'empatia e alla
capacità di pensiero critico. 
La cofondatrice di Annabella Retail ha condiviso le proprie idee con altre imprenditrici e imprenditori: la
pandemia di coronavirus non ha portato solo incertezze e difficoltà da gestire, ma anche degli
insegnamenti. Fra questa ricordiamo ‘devi sempre essere preparata perché il mercato può sorprenderti
in ogni momento. Occorre prendersi cura delle e dei dipendenti, del loro benessere e della loro salute.’’
Per quanto concerne le abitudini dei consumatori, Dorina Mutu ha detto che nel corso della pandemia
è cambiato ed è aumentato il numero di persone che acquistano prodotti di qualità migliore di marchi
famosi . "La clientela nel corso di questo periodo si è concentrata sull'acquisto di prodotti di prima
necessità, scegliendo di consumare meno, ha optato per prodotti di qualità migliore. Una volta allentare
le misure, molte persone hanno scelto di acquistare prodotti biologici e salutari ". Tale esigenza ha
spinto Annabela Retail a sostenere le e i dipendenti e mettere a loro disposizione una linea telefonica
dedicata per prendere ordini, sostenendo anche il reparto logistico affinché riuscisse a soddisfare ogni
richiesta. Il tutto in breve tempo. 

IMPATTO

il sovraffollamento del posto di lavoro nel corso della pandemia e il limite al numero di clienti a casa
delle norme sul distanziamento sociale; 
aumento dei costi dell'attrezzatura sanitaria e dei dispositivi di protezione individuale

gli ordini online sono stati integrati fra i servizi offerti da Annabela; 
sostegno alle linee telefoniche; 
sostegno al reparto logistico; 
riduzione degli orari di lavoro; 
congedo per tutte le e i dipendenti di età compresa fra i 63-55 anni, pur continuando a
corrispondere loro un salario, ecc. 

Gli effetti negativi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati: 

Gli effetti positivi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati: 
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 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1
La buona pratica è collegata alle seguenti competenze:
EMPATIA
PENSIERO CRITICO
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

 INSEGNAMENTI TRATTI
Preferire un buon clima sul posto di lavoro ai profitti per poterne sfruttare i benefici
essere sempre pronti a tutto
Pensare sempre alle esigenze delle e dei dipendenti, soprattutto quelli più anziani.

 MATERIALE AGGIUNTIVO
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

  Cioba, L.-G. (2020). Dorina Mutu (Annabella Retail): ‘Pandemia a schimbat comportamentul
consumatorului. Mulți s-au îndreptat către branduri consacrate de produse’ - Forbes.ro. [online]
Forbes Romania. Disponibile all'indirizzo: https://www.forbes.ro/dorina-mutu-annabella-retail-
pandemia-schimbat-comportamentul-consumatorului-multi-s-au-indreptat-catre-branduri-
consacrate-de-produse-175101 [Ultimo accesso il 22/09/2022].

Anon, (n.d.). Annabella – Rețeaua de magazine 100% românească. [online] Disponibile all'indirizzo:
https://annabella.ro/ [Ultimo accesso il 22/09/2022].
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 Nome dell'organizzazione Profi

 PAESE Romania 

 SETTORE ECONOMICO Alimentare

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Altro

 DIMENSIONI Grande impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
Profi è un'azienda rumena attiva nel settore delle vendite al dettaglio con un'ampia diffusione sul
territorio e una percentuale di crescita senza rivali nel Paese. A maggio del 2019, è divenuta la prima rete
con più di 1000 punti vendita situati in 500 città di tutte le regioni e nel comune di Bucarest. Nel
dicembre 2021, ha superato i 1500 punti vendita. Nel 2021, l'impresa è stata consigliata alla famiglia
reale da un comitato speciale e dopo aver offerto i propri servizi per un anno la PROFI Rom Food
network ha ricevuto lo stato di fornitore ufficiale della casa reale per quanto riguarda prodotti alimentari
e non. 
Tale status conferma il riconoscimento ottenuto dal marchio sul mercato, aggiunge prestigio e rassicura
clienti e soci riguardo alla bontà della loro scelta in termini di fama e proattività. 

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

La rete di Profi si è dimostrata particolarmente flessibile e innovativa e opera da sola e in negozi come 
 Super, City, GO e Loco. Attraverso i punti vendita Loco, Profi è divenuta il primo fornitore in Romania che
si rivolge sistematicamente a una clientela che vive lontana dagli agglomerati industriali. Nel 2021, circa 1
milione di clienteli ha varcato la soglia dei punti vendita dell'azienda e usufruito dei 6000 prodotti venduti
al loro interno ai prezzi migliori sul mercato. 
Profi sostiene le imprese locali, dal momento che circa l'80% dei prodotti vengono dalla Romania. Il
successo della rete si deve anche al numero di prodotti a marchio Profi che costituiscono quasi il 20% del
totale. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA
La pandemia di Covid-19 ha portato a un aumento delle vendite nel settore agroalimentare, dell'igiene
per la casa e dei beni per la casa, ma anche delle spese aggiuntive. Nello specifico, sono stati investiti
centinaia di milioni di euro in disinfettanti, pannelli protettivi alle casse, dispositivi di protezione
individuale per il personale e segnaletica al pavimento per permettere alle persone di distanziarsi. 
Ad esempio, Profi ha speso 3 milioni di euro nel corso di tre mesi in questo tipo di prodotti. Le spese
per la disinfezione dei punti venditi o dei dispositivi individuali continueranno ad essere necessarie per
molto tempo. L'azienda conta 1250 punti vendita e impiega 20000 dipendenti. 

Profi: ‘’Gli investimenti non programmati nel corso della pandemia di Covid 19 ammontano a circa 3
milioni di euro in tre mesi. I soldi sono stati spesi nella sanificazione dei punti vendita, nell'acquisto di
dispositivi di protezione individuale per il personale, ma anche per installare pannelli protettivi alle
casse e indicazioni all'interno dei supermercati.’’
Il motto di Profi è "Il benessere comincia da te". Per garantire il benessere nei luoghi di lavoro e
prendersi cura del personale, l'azienda ha adottato una serie di misure. Il rappresentante di Profi ha
affermato che "La preoccupazione per le nostre colleghe e i nostri colleghi ci ha spinto a istituire una
linea di supporto telefonico che offre sostegno psicologico alle e ai dipendenti gestita dalla psicologa
Oana Tache pronta a dare loro consigli e suggerimenti su come superare le difficoltà lavorative
determinate dalla pandemia: paura, stress, malintesi o problemi di comunicazione.’’

 LOGICA

OBIETTIVI
Profi è divenuta una delle principali imprese che ha messo a disposizione delle proprie e dei propri
dipendenti una linea di supporto. 
Le e i rappresentanti dell'azienda sostengono che il 2021 sia stato un anno ricco di progetti. 
"Chi lavora nei punti vendita, nei magazzini e nella sede operativa di Profi è coinvolto e contribuisce
anno dopo anno alla storia dell'azienda. Il 2022 porterà nuovi progetti e sorprese, e con loro anche
generosità, gentilezza e senso di soddisfazione personale.’’
Profi è un esempio di come si possa creare un clima positivo a lavoro, ma anche per le opportunità
lavorative offerte alle e ai giovani.
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LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1
Questa buona pratica è collegata ai seguenti aspetti:
EMPATIA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO.

IMPATTO

stress e dubbi fra le e i dipendenti
timore dell'ignoto
mancanza di misura di protezione e paura di perdere il lavoro. 

possibilità di usufruire di una linea di supporto gratuita dedicata alle e ai dipendenti di Profi
supporto al settore logistico; 
acquisto di materiale e dispositivi di protezione individuale per le e i dipendenti. 

Gli effetti negativi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati:

Gli effetti positivi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati: :

INSEGNAMENTI TRATTI
Il benessere dei dipendenti deve essere sempre tenuto in primo piano
Il counselling psicologico è essenziale in momenti di crisi
Pensare sempre alle e ai dipendenti

MATERIALE AGGIUNTIVO
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 Nome dell'organizzazione Dedeman

 PAESE Romania 

 SETTORE ECONOMICO Edilizia, mobili, forniture sanitarie

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Altro

 DIMENSIONI Grande impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
Dedeman è l'impresa di successo gestita da due imprenditori rumeni che, a partire dal 1992, hanno
creato una catena di negozi al dettaglio. L'azienda si occupa della vendita di materiali da costruzione e
prodotti per il fai-da-te e si rivolge a chi desidera costruire e arredare la propria casa. All'interno di questi
negozi, la clientela può trovare materiale idraulico, elettrico, ferramenta, materiale da costruzione,
utensili, macchinari, dispositivi di protezione, articoli da giardinaggio, mobili, elettrodomestici ed
elettronica. 
La gamma di prodotti trattati è estremamente ampia, con oltre 60000 articoli venduti nei negozi
Dedeman e 85000 disponibili online, sul sito o attraverso l'applicazione. La maggior parte delle merci è
(l'85%) è prodotta in Romania, il resto viene importato (da paesi come Francia, Italia, Spagna, Polonia,
Slovacchia, Germania e Cina). 

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

L'impresa ha ampliato il proprio giro d'affari in maniera costante, ma al di là di calcoli e numeri, il capitale
più importante per il modello Dedeman è quello umano. Il personale che lavora nei 57 punti vendita
della nostra catena di negozi fa parte di una famiglia dinamica, pragmatica e sempre attenta ai progetti,
alle esigenze e alle richiesta della nostra clientela e dei nostri soci. Nel 1994 Dedeman aveva solo 11
dipendenti. Nel 2002, la squadra era costituita da 245 persone. Oggi, da Dedeman, sono oltre 12000 le
persone pronte ad ascoltare i progetti della nostra clientela. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Dedeman è sinonimo di servizi di qualità che accompagnano e arricchiscono l'esperienza di acquisto in
negozio. Oltre a fornire consigli e suggerimenti, il settore logistico e i servizi di assistenza trasformano
una visita da Dedeman in un invito a tornare in qualunque momento in un ambiente amichevole e
flessibile pronto a prestare ascolto ai progetti di persone industriose e intraprendenti. 
Oltre alle attività commerciali, l'azienda è consapevole dell'importanza dei provvedimenti legati alla
responsabilità sociale d'impresa. Non a caso investe nello sport, nella cultura, nell'istruzione e nei
progetti comunitari promossi con il nome "Buoni progetti". "Dedicati ai tuoi progetti" non è solo uno
slogan, ma anche una garanzia del fatto che i servizi che portano l'impronta di Dedeman, il leader nel
campo dei materiali da costruzione e della progettazione d'interni, sono completi. Ogni piano del
personale, dei clienti o dei partner si trasforma in una promessa: renderlo realtà. 

Dedeman crede che il successo sia il prodotto di attenzione, onestà e perseveranza. I prodotti venduti
dalla rete di Dedeman sono moltissimi e vanno da materiali da costruzioni e per le finiture interne,
mobili o complementi d'arredo che sottolineano buon gusto e attenzione per i dettagli. 
Tuttavia, Dedeman non è solo una serie di prodotti sistemati e numerati sugli scaffali del negozio, ma
anche una gamma di servizi che possono aiutare le e i clienti a realizzare i loro progetti. 
Oltre alla crescita economica, Dedeman si impegna a contribuire a migliorare le vite delle persone della
comunità in cui opera. Nel corso del tempo ha investito nello sport, nella formazione, nella cultura, in
iniziative di interesse sociale e ambientale collegate al progetto "Planuri de bine".
Le e i dipendenti di Dedeman occupano un posto essenziale nella visione della dirigenza e possono
usufruire di eventi di formazione e adattamenti dei luoghi di lavoro. 

 LOGICA

OBIETTIVI
Grazie a questi provvedimenti Dedeman occupa un posto di rilievo a livello nazionale e internazionale,
ed è molto apprezzata per le strategie promosse per il benessere delle e dei dipendenti a lavoro. Anche
se le e i dipendenti si confrontano con tonnellate di materiale ogni giorno, hanno a loro disposizione
delle attrezzature speciali e hanno accedere ad ampi open space a lavoro.
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LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1
Questa buona pratica è collegata ai seguenti aspetti:
EMPATIA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
PENSIERO CRITICO

IMPATTO

calo delle vendite del materiale edilizio a causa della poca domanda nel corso della pandemia; 
paura dell'ignoto e nessuna attività lavorativa in determinati giorni. 

supporto al settore logistico;
migliore sistemazione degli spazi d'attesa per la clientela; 
coinvolgimento delle e dei dipendenti nei progetti portati avanti per il bene della comunità; 
donazione di libri e altri prodotti per promuovere l'istruzione dei minori con minori opportunità 

Gli effetti negativi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati:

Gli effetti positivi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati:

INSEGNAMENTI TRATTI
Non arrendersi mai
Non trascurare mai le proprie e i propri dipendenti
Creare condizioni lavorative ideali per il personale

MATERIALE AGGIUNTIVO

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI
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 Nome dell'organizzazione Fares

 PAESE Romania 

 SETTORE ECONOMICO Tisane e infusi

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Altro

 DIMENSIONI Piccola impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE
Nel 1929, più di 80 anni fa, è iniziato un viaggio in grado di coniugare tradizione e innovazione, preparare
té e rimedi medicinali, che ha conquistato la fiducia di tutte le persone rumene. 
Andrei Farago è stato il primo ad avviare un'impresa che si occupava della coltivazione di piante
medicinali. Tuttavia, la tradizione dacia è ancora più antica, da quando a  Orăștie venne creata la prima
farmacia "La Leul de Aur", nel 1697. Due secoli dopo, il destino della piccola farmacia avrebbe cambiato
la vita di Andrei Farago, il farmacista che ha trasmesso la saggezza popolare coniugandola alla scienza,
fondando, nel 1929, "Digitalis" la prima impresa rumena per la coltivazione di piante officinali, oggi nota
con il nome di Fares.

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

Tutti i prodotti sono il frutto del lavoro quotidiano di persone che collaborano, convinte della necessità di
tutelare l'autenticità – ‘’Ci troviamo ai piedi di Sarmizegetusa, nel cuore della Dacia. Preserviamo una
tradizione secolare dell'utilizzo di piante officinali in queste terre. Continuiamo il lavoro di  Andrei Farago,
il pioniere della fitoterapia in Romania, da oltre 90 anni. 
Siamo alla ricerca di soluzioni di cui le persone hanno bisogno. Per prima cosa, parliamo con le persone
e cerchiamo di comprenderle, quindi creiamo i prodotti. è ascoltando con attenzione che riusciamo a
promuovere l'innovazione e a migliorarci.’’
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA
Fares può contare su una tradizione lunga oltre ottant'anni, ed è l'azienda leader sul mercato locale nel
settore dei tè e dei rimedi naturali. Il successo di quest'azienda ai piedi del Sarmizegetusa, nel cuore
della Dacia, è dovuto alla preservazione della tradizione centenaria dell'utilizzo di piante medicinali e alla
scoperta di nuove ricette e tecnologie per la loro preparazione. 
Subito dopo la caduta del regime comunista, il lavoro del farmacista Farago fu liberato dalle forme
organizzative imposte per divenire un'azienda privata gestita al 100% da capitale rumeni: "Fares",
l'impresa numero 1 sul mercato dei tè e dei rimedi naturali. 
"Offriamo alle persone, ogni giorno, rimedi efficaci e salutari con estratti di piante officinali. Possiamo
fare ciò perché, nel corso degli anni, siamo riusciti a sfruttare la tradizione e a fare delle scoperte grazie
alla scienze. Desideriamo che il genere umano non dimentichi il suo ancestrale e benefico legame con
le piante.’’ - Fares

Fares produce e vende tè, oli, sciroppi, polveri di erbe aromatiche, creme, capsule o pillole, è una delle
aziende leader nella produzione di tè a livello locale, in cui compete con imprese come Plafar e giganti
come Unilever.
Per aiutare le persone nel corso della pandemia (ma anche per tenere costante il livello di occupazione)
Fares ha cominciato a produrre "Distonoplant", un rimedio naturale.
La preoccupazione per la salute emotiva e mentale dimostrata dalle ricercatrici e dai ricercatori di Fares
è stata notata da tutte le cittadine e i cittadini rumeni che hanno testato il prodotto. 
Si tratta di una preparazione al 100% naturale che contribuisce a diffondere uno stato di tranquillità ed
equilibrio emotivo. Il periodo della pandemia, caratterizzato da incertezza, paura e misure estreme, ha
portato a un aumento dell'ansia e degli attacchi di panico fra la popolazione. Se prima tali fenomeni
erano predominanti fra le persone anziane, adesso riguardano anche molti giovani e studenti. 
Allo scopo di superare con maggiore facilità stati di inquietudine, irritabilità, ansia, solitudine e senso di
impotenza insorti in questo periodo di incertezza, le specialiste e gli specialisti di Fares hanno sfruttato
le proprietà delle piante officinali per creare Distonoplant, una gamma di prodotti vegetali capaci di
ristabilire un senso di pace e armonia.

 LOGICA

OBIETTIVI
Adottando queste misure, Fares è riuscita a tutelare i posti di lavoro, ma anche ad offrire alle e ai
dipendenti la possibilità di lavorare nel corso della pandemia, aumentando i profitti.
I prodotti Fares sono stati molto richiesti nel corso della pandemia, dal momento che si trattava di
prodotti naturali in grado di ristabilire uno stato di pace e benessere in momenti di tensione. Le e i
dipendenti non sono solo riusciti a mantenere i loro posti di lavoro, ma anche a preparare pillole e tè in
grado di aiutare milioni di persone durante e dopo la pandemia. 
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LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1
La buona pratica è collegata ai seguenti aspetti:
EMPATIA
AUTOCONTROLLO
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

IMPATTO

allungamento dell'orario di lavoro
grande richiesta di tè e prodotti con effetti calmanti e antidepressivi 

aumento degli ordini online
supporto al settore logistico
aumento del numero di dipendenti presso i laboratori Fares Bio Vital 

Gli effetti negativi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati:

Gli effetti positivi nel breve periodo e a lungo termine sull'atmosfera dell'organizzazione e sulla
soddisfazione del gruppo di lavoro sono stati:

INSEGNAMENTI TRATTI
La natura riesce a trasmetterci un senso di benessere anche nei periodi meno tesi.
La natura in armonia con le e i dipendenti trasmette felicità a chi sta intorno.
Scienza e natura aiutano a combattere anche le battaglie interiori più dure. 

MATERIALE AGGIUNTIVO



 

   2.Analisi delle buone pratiche

 

50

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

Anon, (n.d.). Noua prezentare Distonoplant de la Fares – eMedic.ro. [online] Disponibile all'indirizzo:
https://emedic.ro/noua-prezentare-distonoplant-de-la-fares [Ultimo accesso: 28/09/2022].

Fares.ro. (2016). Fares.ro | Sănătate din inima Daciei! [online] Disponibile all'indirizzo:
https://fares.ro/ [Ultimo accesso: 28/09/2022]. 



 

GROWTHCOOP,
SPAGNA

 
 
 

 
 

CLARITAS STUDY.
PENSIERO CRITICO nella

crisi del turismo

 
 
 

 



 

   1. Descrizione

 

52

 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spagna

 SETTORE ECONOMICO Horeca

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Azienda

 DIMENSIONI Piccola impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Cláritas Turismo è stata fondata da un gruppo di giovani storici dell'arte, esperti del patrimonio,
archeologi e guide turistiche, amanti della storia, dell'arte e della cultura. Amiamo insegnare alle persone
le ragioni della storia, parlare delle tracce delle antiche civiltà e della storia epica e convulsa che ci ha
portato fin qui. 
Noi di Cláritas Turismo vogliamo trasmettere conoscenze in maniera dinamica e divertente, creando delle
vere e proprie esperienze culturali nei nostri tour guidati. Organizziamo visite ed escursioni nelle città di
Jaén, Granada e Almeria allo scopo di diffondere la storia di tali luoghi.

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

I fondatori dell'impresa sono giovani che, dopo aver compiuto studi umanistici, erano finiti col fare
tutt'altro. Ogni componente del gruppo sa cosa significa lavorare in un ambito in cui non si è motivati,
lavorare in imprese in cui il clima era talmente pesante da rendere le giornate un vero e proprio incubo.
Alcuni hanno sofferto da burn out, altro hanno avuto brutte esperienze di mobbing. Dopo queste
esperienze lavorative caratterizzati da un ambiente poco soddisfacente e stimolante, hanno deciso di
fondare una loro impresa. Questo esempio dimostra quanto il gruppo sia stato capace di superare il
problema (capacità di problem solving) e gestire la resistenza al cambiamento. Le e i giovani avevano tutto
ciò che occorreva loro per avviare un'impresa, ossia la motivazione necessaria per dedicarsi alle proprie
passioni e le idee chiare riguardo a ciò che volevano evitare sulla base delle precedenti esperienze
personali. Su questi presupposti è stata creata l'impresa Claritas Turismo.
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Organizzano tour guidati nelle città di Jaén, Granada e Almeria con l'obiettivo di far conoscere la storia e
il patrimonio culturale di queste città andaluse in maniera dinamica e divertente, creando una vera e
propria esperienza culturale.
Cláritas Turismo valorizza la sua squadra. Per l'impresa il lavoro non è una semplice occupazione. Ogni
dipendente può crescere a livello professionale e personale, e sentirsi realizzato.  La squadra di Cláritas
Turismo è felice di ciò che fa e delle attività portate avanti. Ama le "piccole grandi ricompense" che
spingono a continuare a lavorare e motivano a dare il meglio di sé. 
Cláritas Turismo è stata colpita dalla pandemia che ha messo in ginocchio il settore del turismo.
Tuttavia, il gruppo di lavoro è consapevole del fatto che per prosperare e sfruttare al massimo la
situazione attuale e trasformarla in un'opportunità occorre stare uniti ed essere all'altezza della sfida.
Le crisi forniscono alle imprese l'opportunità di riconoscere e scoprire ciò che apprezzano e di
individuare ciò che conta per leader e dipendenti. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Descrizione dettagliata delle strategie e delle decisioni prese dall'azienda per migliorare l'ambiente di
lavoro.
Il settore del turismo è stato duramente colpito dalla pandemia, di conseguenza il gruppo di lavoro si è
posto la seguente domanda: Che cosa possiamo fare per motivare la squadra, tenendo conto delle
sfide create dalla crisi? 
Per prosperare e sfruttare al massimo la situazione attuale e trasformarla in un'opportunità occorre
stare uniti ed essere all'altezza delle sfide. Le crisi forniscono alle imprese l'opportunità di riconoscere e
scoprire ciò che apprezzano e di individuare ciò che conta per leader e dipendenti. 
La risorsa più importante per Cláritas turismo era l'impegno di lavoratrici e lavoratori. Fin dall'inizio,
tutto il personale dell'azienda si è sentito parte di un gruppo e di un'organizzazione in grado di offrire
molto più che denaro e stabilità. 
Cláritas turismo è un'impresa che contribuisce alla crescita e allo sviluppo di ogni dipendente. Dà la
possibilità di avere libertà in un contesto lavorativo in cui ogni persona si sente rispettata, apprezzata e
considerata competente. Permette di lavorare in maniera piacevole e divertente e di avere interazioni
sociali rispettose, autentiche e in cui esprimere fiducia nei confronti degli altri. 
Si è subito creato un forte legame fra il gruppo di lavoro e l'impresa, grazie al fatto che le e i dipendenti
si sono sentiti accolti, apprezzati, valorizzati e riconosciuti a livello professionale. 
Non c'è dubbio del fatto che la situazione attuale sia difficile per le imprese che, in questo momento,
affrontano delle sfide importanti. Tuttavia, la crisi aiuta anche ad acquisire consapevolezza dei benefici
immateriali che le aziende portano alle e ai dipendenti ed è questo che tiene unita Cláritas Turismo a
dispetto delle difficoltà. Il personale di Cláritas Turismo è convinto che non riuscirà solo a rimanere a
galla, ma anche a crescere. 
I riscontri avuti dalle e dai dipendenti sono fondamentali, l'opinione di tutte e tutti è sempre tenuta in
considerazione allo scopo di continuare a sviluppare le attività a cui è dedita l'azienda in questi
momenti di crisi. 
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 LOGICA

Come detto in precedenza, le e i dipendenti di Cláritas Turismo avevano avuto delle esperienze negative
in passato, legate alla mancanza di motivazione, all'ambiente di lavoro, ecc. Per questa ragione era
necessario che la strategia dell'impresa fosse volta a fare sentire tutte e tutti parte della squadra.
Cláritas Turismo ha adottato una strategie per la valutazione dell'intera squadra. 
Il personale apprezza molto le "piccole grandi ricompense" che spingono a continuare a lavorare e a
dare il meglio di sé anche in un momento tanto difficile per le aziende a causa della pandemia da Covid
19. 
Un altro dei benefici è la possibilità di crescere a livello personale e professionale per sentirsi realizzati
al lavoro. Il personale di Cláritas Turismo è felice di ciò che fa e apprezza molto le attività lavorative.
Tutte queste misure favoriscono il rafforzamento dell'impresa, la creazione di un ambiente di lavoro
favorevole anche nei momenti difficili come quelli affrontati dall'impresa a causa della crisi determinata
dalla pandemia di Coronavirus nel settore del turismo.
Un ambiente di lavoro positivo contribuisce a una migliore predisposizione delle e dei dipendenti che
devono affrontare un periodo di crisi. Occorre riconoscere e parlare delle difficoltà affrontate dal
personale e spingere lavoratrici e lavoratori a cercare delle alternative per continuare a far crescere
l'attività. 

OBIETTIVI

favorire il team building con attività svolte al di fuori degli uffici per esaltare l'importanza del lavoro di
squadra;
promuovere una cultura organizzativa basata sull'onestà, la comunicazione interna, la difesa di
valori, processi decisionali partecipativi, il rapporto fra colleghe e colleghi; 
far sì che le e i dipendenti abbiano una buona percezione dell'impresa, si sentano realizzati e
possano incidere sulle attività dell'impresa; 
contribuire alla crescita personale di ogni dipendente; 
ideare dei programmi di formazione per dare alle e ai dipendenti gli strumenti necessari per 
 crescere svolgendo le proprie mansioni. 

Le esperienze vissute dalle e dai dipendenti dell'azienda sono servite per creare un'azienda in grado di
promuovere coesione e rispetto fra le e i dipendenti. L'obiettivo di Cláritas Turismo è quello di creare
delle alternative che non richiedano investimenti in denaro, ma abbiano un impatto positivo sulla
produttività e la soddisfazione personale. Di seguito elenchiamo gli aspetti su cui l'azienda si sta
concentrando: 



 

   2.Analisi delle buone pratiche

 

56

IMPATTO
Cláritas Turismo consente alle e ai dipendenti di prendere importanti decisioni, coinvolgendoli
direttamente nei processi decisionali e tenendo conto delle loro idee. Tale aspetto è essenziale, vista la
situazione di crisi vissuta dal settore del turismo. La creazione di strategie che prevedono la
partecipazione attiva del personale all'interno dei processi decisionali volti al superamento della crisi ha
permesso all'impresa di dare vita a nuove idee, come la promozione di attività nelle scuole delle città in
cui opera l'impresa oppure la collaborazione con associazioni di anziani per le quali organizziamo degli
itinerari gastronomici o di interesse culturale, sempre nel rispetto delle norme di sicurezza. 
Un ambiente di lavoro che presenta le caratteristiche descritte in precedenza è il posto giusto per
ideare progetti, lavorare bene e in armonia, sostenere i talenti affinché sfruttino appieno il loro
potenziale e portino avanti una carriera professionale, riconoscendo i loro traguardi e promuovendoli.
Ma tutto questo contribuisce a coinvolgere altre persone nell'affrontare situazioni difficili. 
TripAdvisor ha assegnato all'impresa il Travellers' Choice 2020 Award come una delle migliori
compagnie al mondo che offre delle visite guidate. Il premio viene assegnato solo al 10% delle imprese
ed è il risultato delle eccellenti recensioni lasciate da viaggiatrici e viaggiatori. 

 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

PENSIERO CRITICO
CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Le esperienze raccontate dal caso studio di Claritas Turismo non sarebbero mai state possibili se non ci
si fosse concentrati sugli aspetti elencati qui sopra.



Le informazioni raccolte finora ci permettono di individuare alcuni aspetti relativi alla gestione emotiva
del personale che possono essere utili alle aziende europee.
Il personale di Cláritas Turismo ha imparato che l'ambiente lavorativo deve essere improntato al senso
di responsabilità, al rispetto e alla professionalità, senza trascurare l'importanza di creare un'atmosfera
rilassata, divertente e ironica, indispensabile per instaurare dei buoni rapporti, promuovere il benessere
e il senso di soddisfazione delle e dei dipendenti. 
Un altro insegnamento caro alle e ai dipendenti di Cláritas Turismo è la possibilità di partecipare ai
processi decisionali che coinvolgono l'intero gruppo di lavoro e tengono conto di tutti i punti di vista. La
partecipazione attiva del personale alle sfide e ai progetti dell'impresa è una strategia aziendale. 

Le e i dipendenti hanno imparato l'importanza dell'assertività e della comunicazione allo scopo di
trovare delle soluzioni ai problemi affrontati dal settore turistico. Oggi è estremamente necessario
essere dotati della capacità di pensiero critico e sapere come gestire un ambiente di lavoro per creare
un'atmosfera positiva di cui tutte e tutti si sentano parte. Occorre, inoltre, riconoscere i risultati ottenuti
dalle e dei dipendenti affinché tutte e tutti si sentano apprezzati e possano raggiungere gli obiettivi in
maniera puntuale. 
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 INSEGNAMENTI TRATTI

 MATERIALE AGGIUNTIVO
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spagna

 SETTORE ECONOMICO Cura dei capelli

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Azienda

 DIMENSIONI Piccola impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO

GOA è una piccola impresa che offre prodotti per la cura dei capelli a clienti privati e parrucchieri
professionali. 
La sua filosofia è quella di vendere prodotti biologici e naturali. 
Goa è il frutto degli sforzi e della sinergia di due imprenditori che quattro anni fa si sono accorti della
necessità di creare dei prodotti per capelli di qualità attenti alla salute e all'ambiente. 
https://goaorganics.es/
https://www.facebook.com/goaorganics

Il valore aggiunto di questa pratica nell'ambito del nostro progetto è dato dal fatto che si tratta di
un'azienda giovane impegnata nella difesa dell'ambiente e convinta della necessità di lavorare in questo
senso.
Il fatto che le e i dipendenti lavorino in un'impresa attenta al pianeta costituisce una sorta di salario
emotivo. Tale strategia aiuta nella gestione delle risorse umane, poiché si cerca di mostrare empatia e
mettersi nei panni di lavoratrici e lavoratori. In poche parole, si tratta di un'impresa che ha un forte
rapporto con il pianeta e la sua cura.
Si tratta, inoltre, di un'azienda giovane e creativa i cui membri hanno a cuore la tutela dell'ambiente e le
sinergie che possono essere generate quando si lavora nel rispetto di questi principi.
Le e i dipendenti sono consapevoli di essere parte di un gruppo che promuove determinati valori sociali,
di agire per l'ambiente.

https://goaorganics.es/
https://www.facebook.com/goaorganics
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orari di lavoro flessibili; 
autonomia; 
coinvolgimento in decisioni strategici; 
incentivi finanziari legati al raggiungimento degli obiettivi dell'impresa, anziché personali.

Per questa ragione, le e i dipendenti possono usufruire di:

Partner e proprietari dell'azienda sono sempre in contatto con le e i dipendenti per assicurarsi che non
si sentano mai soli e rendere GOA una piccola famiglia. 
In questo senso, cercano di interagire con le e i dipendenti tenendo dei brevi incontri e pranzi, dando
loro dei regali per far loro sentire la vicinanza della cura dell'impresa. 
Nel corso della pandemia, le e i dipendenti hanno lavorato da casa in completa autonomia. 
In sintesi, in questo caso studio vedremo in che modo la comunicazione e l'empatia nei confronti di
lavoratrici e lavoratori siano una parte fondamentale per la gestione del personale e il mantenimento
della motivazione. Occorre, infatti, mettersi nei panni degli altri e pensare al bene del pianeta allo scopo
di raggiungere gli obiettivi dell'azienda. 

Le e i dirigenti di GOA sono consapevoli del ruolo della motivazione intrinseca legata all'adesione delle e
dei dipendenti alle proprie mansioni; e della motivazione estrinseca relativa ai bonus e ai regali messi a
disposizione dell'impresa. Il modo migliore per gestire un'azienda è quello di mettersi nei panni delle e
dei dipendenti e lavorare sull'empatia e l'assertività. 

Il motto di GOA è "Il successo in ogni professione è quello di amare ciò che si fa e di sapere che ciò che
si fa accontenta le persone". 



Descrizione dettagliata delle strategie e delle decisioni prese dall'azienda per migliorare l'ambiente di
lavoro.

La nascita di Goa è il risultato di uno studio di mercato e dell'intuizione dei fondatori Alejandro Guiote e
Mar Girol che si sono accorti dell'assenza di tali prodotto sul mercato, dal momento che tutti i
trattamenti alla cheratina contenevano composti dannosi per l'ambiente. 
La crescita dell'azienda è collegata alla vendita di prodotti a parrucchieri che comprendono l'importanza
di servirsi di prodotti ecologici e di origine naturale. Di conseguenza, GOA lavora con risorse intangibili, il
prestigio che la clientela attribuisce all'utilizzo di prodotti biologici e naturali. 
L'azienda, ricollegandosi al progetto DISAWORK, è concentrata sulla consapevolezza che le proprie
attività sono rispettose dell'ambiente, ciò costituisce un valore aggiunto dei prodotti, dal momento che
si mette nei panni della clientela attenta all'ambiente. L'empatia costituisce un pilastro della
pianificazione strategica. 
Dipendenti e clientela sono consapevoli e la possibilità di essere ambasciatori del marchio è molto
importante per il prestigio che dà anche ai parrucchieri. 
L'obiettivo dell'azienda è quello di far sì che parrucchiere e parrucchieri capiscano che la salute della
clientela è nelle loro mani affinché non si limitino solo a curarne l'aspetto, ma anche il benessere. 
Le strategia portata avanti è fortemente collegata alla visione dei fondatori. Esistono molti prodotti, ma
pochi hanno un impatto sulla salute del capello, dal momento che la maggior parte di quelli sul mercato
contiene composti chimici. 
Prendersi cura dei capelli in modo naturale incide sulla salute sia dei capelli che della persona grazie
all'utilizzo di prodotti sostenibili. 
Questo è il cuore del progetto GOA, avviato più di due anni fa. L'impresa è cosciente del senso del
proprio lavoro e dei passi che sono stati compiuti per formare tutte le parrucchiere e i parrucchieri
affinché comprendessero le differenze fra i prodotti. 
Occorre creare una comunità ecologica, in cui il rispetto per il pianeta sia un valore aggiunto, una sorta
di salario emotivo per tutte le persone che sposano la linea e la filosofia di vita di GOA. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA



L'obiettivo dell'azienda è quello di offrire un prodotto diverso e innovativo che abbia un impatto positivo
sulla salute dei capelli e delle persone. 
Una delle sfide riscontrate nel corso del processo di crescita è stato far comprendere agli ambasciatori
del marchio che è necessario conoscere i prodotti utilizzati nei saloni e le ricadute che essi possono
avere. 
In questo senso il contributo dell'azienda è una sorta di salario emotivo che lavoratrici e lavoratori
percepiscono quando comprendono che stanno facendo delle cose che apportano dei
benefici alla salute degli altri e tutelano il pianeta. 
I prodotti GOA non contengono:           
Parabeni
Paraffina
Dea-tea-mea
Petrolati
Ftalati
Olio di palma
Oli minerali
Siliconi
Formalina

I prodotti GOA sono composti da
Vitamine
Antiossidanti
Burro
Oli naturali
Frutta
Proteine vegetali
Amminoacidi
Estratti di fiori e piante
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 LOGICA



L'azienda ritiene fondamentale che non vi siano inganno. L'onestà costituisce uno dei pilastri della sua
azione. Non utilizza lunghe liste di ingredienti, non per via della loro tossicità, ma in quanto tali
componenti non contribuiscono a rendere i capelli più sani, ma si limitano a renderli esteticamente più
belli. Solo uno dei prodotti GOA contiene siliconi. 
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OBIETTIVI

Amore per gli animali

L'azienda non fa test sugli animali, non utilizza prodotti di origine animale e non accetta materie prime
testate sugli animali. I prodotti GOA sono vegani. 

Per quanto concerne l'organizzazione interna, lasciando da parte gli obiettivi dell'impresa e il valore
attribuito alla tutela ambientale, l'azienda lavora sui seguenti obiettivi legati al progetto DISAWORK: 

Comunicazione interna all'impresa relativa alla gestione delle risorse umane. La comunicazione è
essenziale per il successo di ogni rapporto ed occorre che vada in più direzioni. Creare dei canali per
raccogliere suggerimenti, come questionari relativi al livello di soddisfazione, e cercare di mettere in
pratica le indicazioni ricevute serve a rafforzare i legami. Rafforzare i legami attraverso l'ascolto significa
allenare la felicità. 



L'azienda "Goa organics" cerca di far sentire ogni dipendente parte del gruppo di lavoro. In questo
senso, Victor, uno dei dipendenti, ci ha detto che la fiducia e il fatto che gli venissero affidate delle
responsabilità ha avuto degli importanti effetti su di lui, spingendolo a sentirsi parte del progetto. 
Inoltre, GOA consulta il personale riguardo alle strategie di marketing e incoraggia il rispetto degli orari
di lavoro. 
L'azienda spera che le misure messe a punto aiuteranno l'azienda a crescere e alle e ai dipendenti di
continuare a lavorare come hanno fatto in passato. 
Due degli elementi più importanti per l'azienda, infatti, sono la fiducia e il rispetto reciproco. Fra le
caratteristiche negative intendiamo porre in edudenza il fatto che l'indipendenza e l'autogestione della
dipendenza richiedono procedure di selezione ottimali, in assenza delle quali la fiducia riposta potrebbe
trasformarsi in assenza di senso di responsabilità determinato dall'assenza di un controllo percepito.
GOA crede che la strada per il successo di basi sulla fiducia e intende proseguire su questa strada. Mar
Girol ha commentato: "Lavoratrici e lavoratori sono autonomi nel loro lavoro e sanno cosa devono fare,
di conseguenza non importa se per un giorno non arrivano in orario, dal momento che sapranno come
rimediare".
Allo stesso tempo, GOA concede dei bonus per motivare le e i dipendenti a raggiungere gli obiettivi
stabiliti dall'azienda. Tali bonus non dipendono dal lavoro dei sinoli, ma dal rendimento dell'intera
impresa allo scopo di incoraggiare una maggiore coesione e spirito di squadra. 
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IMPATTO



EMPATIA
ASSERTIVITÀ
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

 INSEGNAMENTI TRATTI

una maggiore autonomia, dal momento che è fondamentale sentirsi responsabili delle proprie
azioni; 
migliori rapporti interpersonali, poiché è necessario sentirsi legati a e prendersi cura degli altri. 

Le informazioni raccolte finora ci permettono di individuare alcuni aspetti relativi alla gestione emotiva
del personale che possono essere utili alle aziende europee.
L'azienda ritiene che il salario emotivo e la motivazione intrinseca nel raggiungere obiettivi personali
siano fondamentali. 
La motivazione intrinseca ha un valore ben più alto delle gratificazioni economiche. 
Pertanto, l'azienda ritiene che la motivazione intrinseca sia la forza trascinante a livello lavorativo. 
Inoltre, in questo caso studio possiamo osservare che lavoratrici e lavoratori ritengono che sia un loro
diritto promuovere la loro felicità attraverso: 

Di conseguenza, per motivare le persone a fare del loro meglio occorre creare un ambiente che
consenta loro di soddisfare questi bisogni naturali. 
- Flessibilità: i dirigenti di GOA hanno scoperto che il tempo è solo un mezzo. Secondo rapporti come
2010 Workplace Flexibility in the U.S., la flessibilità lavorativa, ossia permettere alle e ai dipendenti di
lavorare quando, come e dove desiderano, favorisce l'impegno. Infatti, il 60% delle persone che può
usufruire di tale modalità è molto soddisfatto del proprio lavoro. 

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

https://www.smartcitylab.com/blog/governance-finance/emotional-salary-a-revolution-for-a-new-labour-
market/

http://www.youthemploymentdecade.org/en/repor/the-importance-of-an-emotional-salary/
 https://exploringyourmind.com/importance-emotional-salary-work/

https://ehorus.com/emotional-salary/

https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/salario-emocional/

https://www.smartcitylab.com/blog/governance-finance/emotional-salary-a-revolution-for-a-new-labour-market/
http://www.youthemploymentdecade.org/en/repor/the-importance-of-an-emotional-salary/
https://exploringyourmind.com/importance-emotional-salary-work/
https://ehorus.com/emotional-salary/
https://blogs.imf-formacion.com/blog/recursos-humanos/gestion-talento/salario-emocional/
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spagna

 SETTORE ECONOMICO Edilizia

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Azienda

 DIMENSIONI Piccola impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

progettazione di nuovi edifici residenziali (case o appartamenti);
progettazione di edifici e infrastrutture pubbliche (stazioni ferroviarie, centri commerciali, ecc.); 
restauro e riqualificazione di vecchi edifici; 
costruzione di edifici con la collaborazione di altre aziende del settore; 
ristrutturazione di appartamenti per il settore turistico; 
costruzione di alloggi popolari

POD è una piccola azienda che lavora nel settore edilizio andaluso e ha sede a Granada. 
Le sue principali attività sono: 

POD è una piccola impresa che porta avanti e sviluppa tutti i progetti in collaborazione con diverse
aziende specializzate. Fornisce un servizio personalizzato sulla base di studi dettagliati delle esigenze
della clientela e volto a offrire i più alti standard professionali. POD ha un'ottima reputazione nel settore
poiché è sempre alla ricerca delle migliori soluzioni economiche, ambientali e sociali. 

POD (Programming, Organization and Developing)
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Il proprietario dell'azienda è un architetto con 10 anni di esperienza nel settore edilizio. Ha avviato la
propria attività nel 2010 durante un periodo di recessione economico. Ha intrapreso questo progetto
allo scopo di soddisfare il suo desiderio di realizzazione e crescita personale, nonostante il settore fosse
uno dei più colpiti dalla crisi. Quando Javier Gil decise di creare la propria impresa, ha messo a rischio
molte cose, dal suo patrimonio ai rapporti con la sua famiglia. Conosceva il settore, dal momento che
aveva avuto diverse esperienze in aziende simili, conosceva anche il mercato e la situazione di crisi in
cui versava. All'inizio l'azienda si occupava prettamente di ristrutturazioni, quando la situazione
economica cominciò a migliorare, allora iniziò anche a costruire nuovi edifici. Aveva individuato una
nicchia di mercato che ha permesso all'impresa di continuare a lavorare in attesa che il settore
registrasse una ripresa. 

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO



Sottolineare i risultati. POD cerca di stimolare la motivazione intrinseca ricordando alle e ai
dipendenti i traguardi che hanno raggiunto attraverso la pubblicazione della newsletter aziendale in
cui i meriti vengono attribuiti al gruppo di lavoro. In breve, per ottenere il massimo dalla
motivazione intrinseca di ogni dipendente, si cerca di sottolineare i legami e di trovare un equilibrio
fra soddisfazione dei bisogni personali di ogni dipendente con i benefici per l'impresa. 
Riconoscere i contributi dei singoli. Javier Gil ha sempre cercato di far sentire ogni dipendente una
risorsa importante per l'azienda, puntando sulla motivazione intrinseca, dal momento che non si
trattava di dare un riconoscimento materiale, ma di congratularsi per l'ottimo lavoro svolto. 
Attribuire maggiori responsabilità. Secondo Gil, per il bene della squadra è essenziale offrire alle e ai
dipendenti la possibilità di ricoprire funzioni importanti, che implicano maggiori responsabilità eallo
scopo di poter realizzare le proprie aspirazioni di crescita personale e professionale. In questo
modo, ogni lavoratrice o lavoratore è stimolato a dare il meglio di sé e a sfruttare i propri talenti.
L'obiettivo non è quello di guadagnare più soldi, bensì di avere aspirazioni più altr. 
Javier Gil ha tentato di imporre un cambio di prospettiva nel gruppo di lavoro per sostituire il "Devo
fare" col  "Voglio fare" allo scopo di soddisfare il bisogno di autonomia e autodeterminazione del
gruppo. L'intento era quello di far sì che il gruppo di lavoro sentisse di aver dato un contributo
positivo e fosse soddisfatto degli sforzi compiuti. 
Javier Gil ha sempre cercato di promuovere un approccio partecipativo perché è consapevole degli
effetti positivi che ha sulle e sui dipendenti e, quindi, sul rendimento dell'azienda. 

Javier Gil ci ha raccontato che la prima cosa da sapere è che creare un'impresa significa correre dei
rischi costantemente. Dietro l'angolo, infatti, può sempre esserci un imprevisto o una situazione del
tutto inaspettata da risolvere. Tuttavia, come detto in precedenza, l'architetto ha deciso di fondare
l'azienda nel periodo peggiore e nel settore più colpito dalla crisi per soddisfare il proprio desiderio di
crescita personale. Tale circostanza ha spinto Javier Gil a tenere in grande considerazione la
responsabilità sociale d'impresa e prestare meno attenzione ai soldi per concentrarsi sulla propria
soddisfazione personale e professionale. Javier Gil ha visto l'avvio della propria impresa come
un'opportunità per assumersi maggiori responsabilità che lo avrebbero portato a dare il meglio di sé e
ad esprimere appieno il suo talento. Ha cercato di dare una svolta alla propria situazione anche se vi
erano dei fattori esterni non favorevoli come la crisi economica e del settore edilizio. Per fare ciò, ha
analizzato cosa voleva fare in quesl contesto e si è servito del pensiero critico per risolvere i problemi.
Altrettanto importante è stata la creazione di un gruppo di lavoro coeso in grado di comprendere la
situazione. 
Al successo dell'azienda hanno contribuito le attività portate avanti dall'azienda:
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA



Javier Gil ha avuto delle esperienze non molto positive per quanto concerne l'ambiente di lavoro
quando ha lavorato come ingegnere e architetto in alcune aziende del settore edilizio. Oltre al desiderio
di crescere e realizzarsi, ritiene sia importante trovare un equilibrio fra motivazione e capacità di
analizzare la realtà.
A volte, infatti, la motivazione ci impedisce di vedere realmente come stanno le cose, e ciò può essere
pericoloso. Non sempre tutto è possibile. Quando si elabora un piano strategico occorre tenere conto
del contesto. Allo stesso tempo, l'azienda deve trasmettere empatia e assertività. Se le strategie
aziendali non tengono conto del benessere delle e dei dipendenti, dell'esigenza di creare un ambiente
di lavoro, riconoscere il lavoro del personale, infatti, si avranno delle ricadute negative anche sulle
persone più motivate. 
Le esperienze lavorative precedenti hanno aiutato Javier Gil a comprendere che non aveva alcuna voglia
di creare un'impresa sulla base di piani poco realistici e che voleva evitare gli effetti negativi legati alla
mancanza di motivazione. Di conseguenza, ritiene che sia essenziale mettere assieme un gruppo di
lavoro in cui le e i dipendenti si sentano motivati. Tale atteggiamento è frutto delle esperienze personali
dell'imprenditore che ha lavorato in aziende in cui la cattiva gestione e la mancanza di motivazione da
parte del personale creava un clima insostenibile che spingeva le persone ad andarsene al più presto.
Pertanto, per Javier Gil è chiaro che il successo di un'impresa è strettamente collegato alla pianificazione
strategica e alla motivazione. Cerca di valorizzare sempre il personale poiché sa che l'apporto è
fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi.
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L'obiettivo era quello di evitare di commettere gli errori fatti dalle altre aziende in cui l'imprenditore ha
lavorato e che avevano avuto un impatto negativo sulla produttività e sul clima lavorativo. 
L'intento di POD era quello di portare avanti un'attività che contribuisse a soddisfare il desiderio di
realizzazione personale non solo di Javier Gil, ma anche di tutto il personale. 
Per questa ragione, ha cercato di aumentare l'impegno e il coinvolgimento delle e dei dipendenti
nell'azienda. Se, infatti, questi ultimi sentono che l'impresa ha a cuore il loro benessere, saranno anche
più pronti ad impegnarsi ancora di più. In questo modo, si sentiranno incoraggiati a raggiungere nuovi
obiettivi e ad attenersi alla strategia di cui costituiscono una parte fondamentale. Javier Gil ha sempre
cercato di far sentire a lavoratrici e lavoratori che è parte attiva dell'azienda, comunicando con loro,
esprimendo delle indicazioni, informandosi riguardo alle loro esigenze, ecc. Tale comportamento
incoraggia l'adozione di nuove strategie e promuove il dialogo, nel senso più ampio del termine. In
ambienti di questo tipo che nascono le idee più creative. 
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OBIETTIVI

IMPATTO

Le e i dipendenti sono disposti ad impegnarsi di più, se vedono che l'azienda ha a cuore il loro
benessere. 
Le e i dipendenti che sentono di appartenente all'azienda e sono motivati ottengono risultati
migliori. 
Occorre creare un clima positivo che permetta a ogni dipendente di sentirsi a proprio agio. 
Tale clima incoraggia le e i dipendente a perseguire i loro obiettivi e ad attenersi alle strategie di cui
si sentono partecipi. 

Javier Gil ha cercato di trovare un equilibrio fra pianificazione strategica portata avanti in maniera critica
e realistica e gestione oculata delle risorse umane volta a stimolare ogni dipendente a crescere e
realizzarsi. Le precedenti esperienze dell'imprenditore gli hanno fatto comprendere che la gestione
delle risorse umane costituisce un elemento essenziale per l'impresa e ha delle ricadute sul
raggiungimento degli obiettivi. 



Nonostante abbiamo già fatto riferimento a tali aspetti nel caso studio, riteniamo importante ribadire gli
elementi legati all'intelligenza emotiva a cui questa buona pratica si rifà:

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
PENSIERO CRITICO
CAPACITÀ DI PROBLEM SOLVING
ASSERTIVITÀ
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

 INSEGNAMENTI TRATTI

Javier Gil ha imparato che la motivazione svolge un ruolo fondamentale perché consente di aumentare
le potenzialità di ogni dipendente, consentendole/gli di raggiungere obiettivi personali e aziendali. 

L'assenza di motivazione si riflette nei comportamenti delle e dei dipendenti, portando a una
condizione di stress lavorativo che ha delle ricadute sulla compagnia stessa dal momento che i
problemi di rendimento influiscono sul raggiungimento degli obiettivi dell'azienda. Al contrario, una
forte motivazione porta dei risultati positivi, la creazione di migliori relazioni sul lavoro, una migliore
efficienza e altri vantaggi. Per questa ragione POD si concentra sulla motivazione delle e dei dipendenti,
che associata alla motivazione personale può avere delle importanti ricadute sulla creazione di un
ambiente in grado di aiutare l'impresa e le persone a raggiungere i rispettivi obiettivi. 

Un ambiente di lavoro stimolante è sinonimo di incremento della produttività, calo delle assenze per
malattia, aumento dell'empatia e, quindi, dello spirito di squadra. Javier Gil ha imparato tutto ciò alla
luce della propria esperienza lavorativa. 

Inoltre, è consapevole e cerca di incoraggiare le attività di teambuilding in azienda. Javier Gil cerca di
dare dei riconoscimenti al personale, ringrazia ogni dipendente per l'impegno e la dedizione dimostrata
e cerca di dare a tutte e tutti il giusto spazio. In caso di conflitti, cerca di agire rapidamente e di creare la
giusta distanza affinché la questione rimanga in uno spazio circoscritto. 
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 MATERIALE AGGIUNTIVO
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spagna

 SETTORE ECONOMICO Formazione

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Organizzazione non-profit

 DIMENSIONI Piccola impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

L'Asociación de Estudios Almerienses (AEA) è un'organizzazione non-profit, fondata il 27 agosto 2010,
dedita ad aiutare e sostenere le persone mediante interventi sociali e attività volte a promuovere
l'inserimento lavorativo. Il suo principale scopo è quello di portare avanti attività di ogni tipo legate al
mondo dell'istruzione e della formazione, nonché iniziative complementari per la piena occupazione
https://estudiosalmerienses.com/quienes-somos/

AEA

https://estudiosalmerienses.com/quienes-somos/
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In questo caso studio vedremo in che modo Asociación de Estudios Almerienses (AEA) è riuscita a
superare la crisi strutturale nel mondo della formazione in Spagna. Estudios Almerienses offre dei corsi
i cui benefici sociali sono più importanti di quelli economici e ciò ha consentito all'associazione di
sopravvivere nel mondo della formazione. 
Il suo valore aggiunto sta proprio lì, nell'empatia fra gruppi di dipendenti e nell'approccio comunicativo
che anche il progetto DISAWORK mira a promuovere. 
Per comprendere meglio il punto di vista dell'associazione, è necessario analizzare la sua mission, la sua
visione e i suoi valori. 

Mission:
Siamo uno spazio che promuove iniziative e genera proposte socio-lavorative che mirano a rendere
l'inserimento socio-lavorativo una realtà mediante delle attività di formazione. 

Visione:
Essere un'associazione di riferimento nella produzione di valore sociale attraverso servizi di qualità che
favoriscano la crescita delle persone che vivono una condizione di esclusione attraverso l'acquisizione e
il miglioramento dell'autonomia personale e delle competenze sociali necessarie alla piena inclusione. 

I nostri valori:
Professionalità. serietà, efficienza e onestà.
Capacità di lavorare all'interno di un gruppo, gruppi multidisciplinari con un obiettivo comune. 
Personalizzazione e servizi personalizzati per le esigenze socio-lavorative. 
Integrazione, impegno per lo sviluppo di competenze sociali e l'autonomia. 

In sintesi il lavoro dell'Asociación de Estudios Almerienses (AEA) è quello di fornire alla popolazione con
meno risorse la possibilità di seguire dei corsi di formazione e entrare a far parte del mercato del
lavoro. In questo senso mission, visione e valori possono essere riassunti nella motivazione intrinseca.
L'associazione sa che ciò che fa può avere un impatto positivo sulla società e, quindi, si impegna per
restituire qualcosa di positivo alla società attraverso tutte le e gli studenti che forma. 
Molti studenti dell'associazione si trovano alle prese con un ambiente lavorativo in cui non si sentono a
proprio agio. Il lavoro di allenatore non è molto diffuso in Spagna e la maggior parte delle persone
crede che si possano solo seguire dei corsi di educazione fisica all'università. 
Oggi esistono degli attestati che consentono di lavorare senza avere una laurea, di conseguenza
l'associazione lavora con persone molto motivate che si sono sentite frustrate a livello professionale e
desiderano cambiare le loro vite. 

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO



In questo caso studio vedremo in che modo lavora un'associazione per raggiungere i propri obiettivi sul
piano sociale, ossia formare e dare delle opportunità alle persone più vulnerabili e che faticano a
ottenere nuove qualifiche per competere sul mercato del lavoro. 
Tale aspetto motiva l'associazione sul piano personale e professionale, dal momento che le e i
dipendenti sono consapevoli che il loro lavoro deve produrre un impatto sulla società, dal momento
che è questa la soddisfazione più grande che va al di là del ritorno economico. 
Per far sì che il gruppo di lavoro sia soddisfatto e motivato, l'associazione segue alcune delle linee guida
proposte da DISAWORK 

l'Asociación de Estudios Almerienses (AEA) è impegnata per il raggiungimento dei suoi obiettivi, quindi
cerca di creare un clima sereno al lavoro. Le seguenti misure sono il suo segreto. 

1. Orari di lavoro flessibili: è importante comprendere sganciare l'idea di lavoro da quella di un
orario fisso. La flessibilità consente di combinare vita professionale e attività professionale. Ogni
componente del gruppo di lavoro gestisce il proprio tempo in base alle proprie esigenze. Ciò che conta
alla fine è che ogni persona raggiunga i propri obiettivi. 

2. Escursioni: vacanze di gruppo. Due volte all'anno il personale ha l'opportunità di prendere parte a
delle escursioni per staccare dal lavoro e creare dei legami con gli altri. Significa trascorrere del tempo
con il gruppo di lavoro per conoscersi meglio e definire le priorità del quadrimestre successivo. 

3. Telelavoro: Spesso associamo il telelavoro al lavoro da casa, ma non sempre è così. Se si è ben
coordinati, si può lavorare da qualunque parte del mondo. Negli ultimi 12 mesi, una parte della squadra
di Asociación de Estudios Almerienses (AEA) ha lavorato insieme da altre parti della Spagna, del Regno
Unito e della Polonia. 

4. Pranzo settimanale: Ogni venerdì, dopo la riunione settimanale, il personale dell'associazione
pranza insieme con una paella! Nel corso del pranzo vengono condivise buone notizie, si parla di
questioni importanti e si discutono i valori dell'associazione. 

5. Gentilezza. Salutare è essenziale per cominciare bene la giornata. Salutare le colleghe e i colleghi
quando si arriva o si va via è importante, è un modo di dimostrare il proprio interesse e la propria
attenzione. Non costa nulla essere gentili. 

6. Gratitudine. Un sorriso e un grazie possono aprire molte porte poiché dimostriamo di apprezzare
ciò che gli altri fanno per noi. Secondo Rhonda Byrne, autrice di The Secret, "La gratitudine è uno dei
sentimenti più potenti che può servirsi per attirare abbondanza e benessere nelle nostre vite". Di
conseguenza molte frasi e molte email scambiate fra i membri di Asociación de Estudios Almerienses
(AEA) si concludono con un "grazie".

7. Amicizia: pensare agli altri, ai dettagli fa la differenza, inoltre spesso gli altri possono arrivare dove
non possiamo. Questa è la filosofia dell'organizzazione, dal momento che i suoi membri spesso
organizzano cene, preparano e condividono cibo e riorganizzano i propri compiti per aiutare chi ne ha
bisogno. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA



Dopo aver lavorato in numerose organizzazioni, le persone che fanno parte dell'Asociación de Estudios
Almerienses (AEA) credono che un ente che desidera rimanere nel mercato del lavoro deve
contraddistinguersi per la sua professionalità. 
Tale professionalità è data dall'essere motivati da ciò che si fa e non dallo stipendio. Ci si riferisce,
essenzialmente, alla motivazione intrinseca. 
La mission dell'organizzazione è di creare uno spazio che promuova iniziative e generi proposte socio-
lavorative atte a rendere realtà l'inserimento socio-lavorativo mediante delle attività di formazione. 
L'associazione desidera essere un punto di riferimento nella produzione di valore sociale attraverso
servizi di qualità che favoriscano la crescita delle persone che vivono una condizione di esclusione
attraverso l'acquisizione e il miglioramento dell'autonomia personale e le competenze sociali necessarie
alla piena inclusione. 
Per questa ragione, la motivazione intrinseca è la forza trainante delle attività dell'associazione, assieme
all'amore e all'orgoglio per le iniziative portate avanti. 
Fra tutte le misure volte ad essere felici al lavoro, quelle più difficili da gestire per l'organizzazione sono:
l'empowerment delle e dei dipendenti. Per questa ragione, prima dell'assunzione, vengono prima
valutate con attenzione le esperienze lavorative e il percorso di formazione in modo da verificare che
l'aspirante dipendente abbia le qualifiche necessarie per ricoprire un determinato ruolo.  Dare alle e ai
dipendenti del potere decisionale è fondamentale, in quanto trasmette un senso di benessere e
permette loro di comprendere che il loro lavoro è apprezzato all'interno dell'organizzazione. Inoltre, la
comunicazione deve essere costante allo scopo di comprendere se vi sono dei problemi nel
raggiungimento degli obiettivi. 
I membri dell'associazione sono consapevoli del fatto che le gratificazioni economiche possono
costituire un incoraggiamento per le e i dipendenti, ma ciò che li motiva davvero è poter continuare a
dare il proprio contributo. Non significa trascorrere molto tempo in ufficio, ma avere gli strumenti per
creare nuove opportunità. 
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 LOGICA



far parte dei processi decisionali; 
trovare un equilibrio fra lavoro e vita privata; 
facilitare la promozione lavorativa. 

Torniamo ancora una volta sulla vision dell'associazione:
"Essere un'associazione di riferimento nella produzione di valore sociale attraverso servizi di qualità che
favoriscano la crescita delle persone che vivono una condizione di esclusione attraverso l'acquisizione e
il miglioramento dell'autonomia personale e delle competenze sociali necessarie alla piena inclusione."
Asociación de Estudios Almerienses (AEA) intende essere un punto di riferimento in virtù della sua
professionalità e dei suoi valori. 
L'associazione vuole essere un modello da seguire allo scopo di generare sinergie per la creazione di
posti di lavoro di qualità per le persone più vulnerabili. 
Per questa ragione le prassi adottate dell'associazione sono viste come molto motivanti e possono
essere assimilate al cosiddetto salario emotivo. 

Misure relative alla gestione delle risorse umane: 
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OBIETTIVI

IMPATTO

Fra le idee sfruttate per promuovere la felicità a lavoro vi sono la soddisfazione professionale, l'impegno
personale e collettivo, il coinvolgimento, la motivazione intrinseca, il desiderio e il coraggio, l'amore per il
lavoro e la resilienza  (Fisher, 2010). Non è possibile associare il benessere lavorativo a una sola di
queste componenti, di conseguenza occorre prenderle tutte in considerazione (Fisher, 2010).
Pertanto, allo scopo di misurare l'efficacia delle misure adottate, dovremmo prenderle nel loro insieme.
Gli elementi che possono aiutarci a misurare l'impatto sono l'assenza di richieste di congedi per ragioni
psicologiche, la stabilizzazione del gruppo di lavoro e gli scarsi benefici economici per le e i dipendenti.
In breve, la creazione di un gruppo solido e compatto. 



Nonostante abbiamo già fatto riferimento a tali aspetti nel caso studio, riteniamo importante ribadire gli
elementi legati all'intelligenza emotiva a cui questa buona pratica si rifà:

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
ASSERTIVITÀ
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

 INSEGNAMENTI TRATTI

far parte dei processi decisionali; 
trovare un equilibrio fra lavoro e vita privata; 
facilitare la promozione lavorativa. 

Flessibilità. Creare una struttura agerarchica per i processi decisionali. Promuovere l'empowerment
e l'autonomia per incoraggiare lo spirito di iniziativa. 
Ottimismo. Processi di assunzioni volti ad assumere persone ottimiste. Individuare degli obiettivi
stimolanti, strutturati e raggiungibili. 
Fiducia. Necessità di creare una cultura organizzativa basata sulla fiducia. 
Impegno. Favorire la creazione di un ambiente lavorativo che consenta alle persone di sentirsi
maggiormente coinvolte mediante lo sviluppo di piani d'azione specifici. 
Divertimento. Celebrare i successi per apprezzare e poter godere della soddisfazione per gli sforzi
compiuti. 
Apprendimento. Formare e permettere alle e ai dipendenti di acquisire conoscenze e competenze.
Dare un senso. La responsabilità sociale di impresa e la stesura di un codice etico. Comunicare in
maniera trasparente per promuovere il valore dell'onestà e il senso di appartenenza
all'associazione. 

In questo caso studio, abbiamo preso in esame le competenze associate alla motivazione intrinseca e,
in qualche misura, al salario emotivo in relazione alla gestione empatica dell'associazione. 
Misure relative alla gestione delle risorse umane: 

Occorre quindi prendere in esame una serie di aspetti che devono essere tenuti in considerazione
dall'associazione e da ogni dipendente. 
Per l'associazione



Essere flessibili. Aprire la mente, cambiare idea non significa essere deboli. Il cambiamento non è
un'opzione, è la sola opzione. 
Essere ottimisti. Affrontare le difficoltà con spirito e perseveranza. Credere che qualcosa andrà bene
aiuta a far sì che le cose vadano nel migliore dei modi. 
Avere fiducia. La fiducia è un magnete che attira opportunità, aiuta a risparmiare energie e a
moltiplicare la produttività. Paga sempre. 
Impegnarsi. Quando ci si impegna si crede, quando si crede si partecipa e ci si lascia coinvolgere.
L'impegno aumenta le nostre capacità. 
Divertirsi. Il senso dell'umorismo migliora la qualità della vita e trasmette benessere. 
Apprendimento. Si possono trasformare gli errori in opportunità. L'atteggiamento è essenziale. Le
difficoltà aiutano a imparare. 
Trovare un senso. L'importante non è fare ciò che si ama, ma amare ciò che si fa. 

Per le e i dipendenti
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 MATERIALE AGGIUNTIVO

Mission, visione e obiettivi
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spagna

 SETTORE ECONOMICO Sport 

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Azienda

 DIMENSIONI Piccola impresa

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

sports equipment purchase and sale
specialised advice in competition
Specifically our sector is the bicycle

BALAKOOK is a small company working in the Sport sector in Andalusia based in Granada. 
Imagine a place where you can meet and talk about bikes, have a drink, listen to music or watch the best
bike videos and all this surrounded by the best atmosphere. This is our dream and now it is a reality. We
have taken action and we present you the shop you were waiting for.
Balakook has more than 350 square meters of surface where you can find bicycles and accessories
exhibition, as well as extensive facilities dedicated to assembly and repair of bicycles.
In Balakook we are users of the bike world and we know the importance of maintenance and repair of
bicycles.
The main activities of BALAKOOK are;

Balakook is a young company dedicated to sport, mainly two-wheeled sports in relation to cycling.
Road cycling, mountain biking, touring bikes for all ages and profiles.
We also offer advice on biomechanics and bicycle mechanics
We are passionate about bicycles.
Our team is made up of 5 people dedicated body and soul to our passion, the bicycle.

Balakook
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Shop
Workshop
Car wash
Auto workshop
Changing room
Bike storage
Rental
Bikefitting
Physiotherapist
Chiromassage
Biomechanical studies

Balakook was born 9 years ago with the intention of dedicating ourselves to what we are most
passionate about, which is the world of two wheels.
From a hobby was born a way to make a living and we believe that there is nothing more rewarding
than working on what you love.
Our original base was in Maracena and we moved 2 years ago to our current location, close to nature,
to be able to offer support and assistance to all those who are about to do a road or mountain route.
In Balakook we offer the following services:

In this case study we want to add value to extrinsic motivation and emotional pay.
We have to take into account that Babadook’s situation at the beginning of the pandemic was quite
complicated. 
A new business premises with a new investment, moving from the village of Maracena to the city of
Granada, and it was in this context that the Covid 19 pandemic hit us.
We had to close to the public and we focused mainly on the workshop and telephone sales.
From this uncertainty we focused on making our business more visible so that people would be aware
of how important outdoor sports are in the fight against the virus.
From a situation of weakness and uncertainty we found an opportunity that was made possible
because we love what we do and we love the sport of two wheels.
It is easy to spread our passion because we are passionate about the sport.
As soon as we started to sell a lot of bikes and had almost no stock, people started to use bikes not only
as a leisure vehicle, but also as a means of transport.
People became aware of the fact that it is a virus-safe, environmentally friendly and accessible to
everyone.
We should not forget that in a situation like the current one, fear and uncertainty took hold of all of us,
fearing for the health of our loved ones and job uncertainty.

 BREVE DESCRIZIONE DEL CASO STUDIO



 

   2.Analisi delle buone pratiche

 

85

Its manager and owner Santi G. shows us that managing this situation as an entrepreneur has not been
easy, and that the entrepreneur must know that he will have to assume risks that he will have to deal
with all the time. In this sense, as we have seen, there will always be unforeseen events or situations
beyond his control that he will have to learn to deal with.
The uncertainty created with COVID-19 is one of them, but our motivation for the work and the love we
have for the sport of two wheels has allowed us to grow as a company and to be able to provide travel
and sports solutions to hundreds of people. In the words of Cristian Jiménez, manager of the shop, it
has been a great motivation to feel happy at work, to be aware that we were making other people
happy with the same passion as us; it is not so much the money that is earned as the feeling of creating
a community united by those we love and, in this way, improving our aspirations to fulfil ourselves
professionally and personally.
As we have indicated above, the key act that has enabled us to overcome the vicissitudes has been
resilience and PENSIERO CRITICO.
From the moment all non-essential trade was closed, we had faith in the belief that through cycling we
could create a safe environment for commuting. And on that belief we based our communication on
social media, we had to let our customers know that we were there for them and that we were there for
them. we took all the necessary safety measures to make our shop a free-Covid place. 

•         Teamwork. Santi and Crisitian Jiménez explain to us the change in perspective in teamwork, we
have had to be more precise and optimize time. It has been very positive that we were all able to carry
out all the tasks, from picking up the telephone, attending a buyer, riding a bicycle or helping in the
workshop. What has been tried to do is that the team feels that they have contributed something
positive, that they feel satisfied with the effort that I have made.
•         Personal recognition. The team has always felt very united and they have always been recognized
as a valuable resource of the company, which also aroused that intrinsic motivation in them, since it was
not a matter of giving them material recognition, but congratulations on the recognition of a job well
done.
•         Promote achievements. BalaKook tried to increase intrinsic motivation by reminding
employees of their positive achievements through Facebook posts and doing joint activities, such as
bike rides with the whole team. In short, to make the most of the intrinsic motivation of each employee,
we tried to achieve the connection and balance between satisfying the personal needs of each
employee with the general or common benefit of the company.

•         Delegate and give more responsibility. According to Santi, the owner of Balakook, it is positive
for the team to offer them the opportunity to assume more important functions, which imply greater
responsibility, make them participate in strategic decisions and consult them since they also have an
interest in the improvement of the company; this, in turn, inspires them to bring out the best in
themselves and their talents. It is not about having more responsibility within the company, in order to
earn more money, but about enhancing your aspirations for professional and personal fulfilment.

DESCRIZIONE DETTAGLIATA
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The Babadook team together with their manager Santi had experience as sales advisors and
consultants within the two-wheeler sector, and so far everything had been positive. But the situation
resulting from COVID-19 left us with a reality of uncertainty, in which the only way to deal with it was to
be aware that our job was to provide people with happiness in their free time. In this sense we are not
sellers of bicycles, we are sellers of moments of happiness together with a bicycle; and that is priceless. 
The lesson we would like to show is that it is easier to get out of a bad situation when you love the work
you do. And in this sense the manager must promote that all the workers feel part of the team, besides
the self-motivation and the emotional salary of each worker. The company must make them participate
and be part of the team. That is why we have highlighted this competence above. This requires that the
company cares about the employee: if the company's policy does not care about the well-being of its
employees, about creating a good working environment, about recognising its employees, all of this
ends up having a negative influence on even the most self-motivated worker. During the whole time of
the pandemic, our team has been a hand in hand, helping each other and being present and attentive
to the lives and families of all employees, including our customers.
There are many bicycle companies and service providers, but our employees are at the disposal of our
customers and in many cases, there is a friendly relationship. This is because we care about the
customer's happiness, because it is part of our happiness.
The immediate situation of COVID-19 was a challenge for us, we had to make people see how important
outdoor sport is, and that despite the difficulties, life goes on. In this environment we all have to help
each other and promote local commerce.
That has been the success of our work and of our company, teamwork, job recognition and emotional
salary as well as intrinsic motivation. 

 LOGICA

OBIETTIVI

Balakook company and organisation aimed to get out of the existing situation during the period of
confinement with the guarantee of being able to keep the jobs of our employees and to avoid
bankruptcy of the company.
The success of our company after the pandemic confinement is mainly based on the following pillars:
- Teamwork
- Safety measures
- Promotion of unity among the employees by involving them in the situation.
- Flexible working environment
- Promotion of social networks; all our employees have been working as "Community Managers"
publishing excursions and routes and making visible the leisure of the two wheels... 
All this is based on improving the commitment and involvement of employees in the company. .
Creating a good working environment for employees is the key to boosting the motivation and
performance of the company's team.
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Santiago has tried to create a balance between the self-motivation of each employee to grow and fulfil
themselves and the support of the company by creating a team to counteract the external factors that
can most negatively influence the reinforcement of this motivation, such as the uncertainty of the
pandemic with the lockdown period.
It is therefore a key example of how emotional intelligence can be used to better manage a team,
creating the synergies necessary for success.
 To this end, the key factors we found were:
- Employees work harder when they see that the company's management is interested in their well-
being and team building.
- When an employee is given responsibility and decision-making, they develop a sense of belonging to
the company and feel motivated at work, they will perform better. 
- A "family" work environment so that the employee feels at ease
- Encouragement for employees to want to achieve their developmentOBIETTIVI and to comply with a
strategy in which they feel involved.
- Self-realisation and personal growth of employees at BALAKOOK.        
                              

IMPATTO

 CONNECTION WITH THE SKILL DEPICTED IN 1O1

Although we have probably already mentioned them during the development of the case study, at this
point we will point out more explicitly to which of the 10 areas described in IO1 (probably it can be
more than one) this best practice case can be linked:

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
PENSIERO CRITICO
CAPACITà DI PROBLEM SOLVING
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO
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Le informazioni raccolte finora ci permettono di individuare alcuni aspetti relativi alla gestione emotiva
che possono essere utili alle aziende europee.
Santi G learned that organisational motivation plays a fundamental role because it allows to increase
the potential of each worker, allowing to satisfy their personalOBIETTIVI and at the same time those of
the company.
When there is a lack of good motivation, this can be reflected in the behaviour of workers, in some
cases causing work-related stress, which in turn affects the company itself, leading to poor work
performance and affecting the company's objectives. 
From all of COVID-19's experience, it is clear that motivation within the company plays a fundamental
role because it allows not only to increase the potential of each worker, allowing them to satisfy their
personal objectives and at the same time those of the company, but also to be able to fight against
adverse elements such as those we have encountered with the closure of the company. A lot of
empathy and high doses of emotional intelligence as well as team management skills are therefore
necessary.
 When there is no good management, any difficulty is a world, especially if there is job uncertainty, on
the other hand if the worker's motivation is not only economic, but is produced by his or her emotional
salary, it is easier for the worker to endure more uncertain situations. This can be reflected in the
behaviour of workers, causing in some cases work-related stress, which in turn affects the company
itself, causing poor work performance and affecting the organization’s objectives. On the other hand,
with great management and strategic planning, there will be more positive results, better labour
relations, greater efficiency, among other positive effects. Therefore, BALAKOOK is committed to the
empathic management of its employees, which together with the personal motivation of each one of
them has a greatIMPATTO on the creation of a work environment favorable to the personal objectives
of each employee and the company.
Another lesson he has learned and which he tries to apply at BALAKOOK is to encourage teambuilding.

 INSEGNAMENTI TRATTI

 CONNECTION WITH THE SKILL DEPICTED IN 1O1

Although we have probably already mentioned them during the development of the case study, at this
point we will point out more explicitly to which of the 10 areas described in IO1 (probably it can be
more than one) this best practice case can be linked:

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
PENSIERO CRITICO
CAPACITà DI PROBLEM SOLVING
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO
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 MATERIALE AGGIUNTIVO
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Greece

 SETTORE ECONOMICO Business Management Consultant

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business Company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Dialectica is an information services company that shapes better business decision making worldwide. It
helps institutional investors, private equity funds and large advisory firms to source information and
evaluate multi-million dollar investment deals through discussions with experts in the markets they care
about.They partner with the world’s leading investment and consulting companies, enabling them to
collect real-time information and market insights from industry experts across markets, industries, and
regions. Guided by their mission to achieve unparalleled customer recognition, they are building the
most trusted and innovative knowledge-sharing platform in the world. They were funded in 2015 and
they have are based in Athens, London, New York, Montreal and Vancouver. It was declared one of the
companies with the best working environment in the Best Workplaces 2020, while in the midst of a
pandemic it designed and implemented the "Covid Stress-free" programme with the aim of
strengthening teamwork and positive psychology in the context of remote work.

Dialectica

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

One of their practices with particular interest is the “Growth Pathway”, which is a HR development
process with a dual focus: on the one hand, it cultivates the talents and leadership skills of employees,
and on the other hand, it provides opportunities that accelerate the promotion of employees in Greece
and abroad.
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA

 LOGICA

At Dialectica, client service is handled by three categories of employees. A new recruit joins the team of
Associates, who are responsible for keeping the network of clients around the world "warm" and
constantly providing their knowledge with calls, for 15 to 24 months. They are then promoted to people
manager, where they become responsible for the development of team team members, budgeting and
customer service strategy, developing leadership skills, but above all, development and efficiency of their
subordinates. During this time, they join an intensive skills development programme, which includes the
management of small groups of employees (2-3 people) and lasts 15 months. Depending on the size of
the accounts and the team managed by the people manager, they can be associate manager, senior
manager or simply ...Manager. People Managers are responsible for recruiting, supervising, training and
developing new associates into managers, managing projects, accounts and strategies that will yield the
best possible results. Of course, if an associate does not wish to become a manager, Dialectica offers
alternative possibilities for moving to people operations, finance, etc. But where is this whole process of
evolution and progress based? Initially, the Growth Pathway includes a process of evaluating each
employee's performance, conducted three times by managers with the aim of helping them to better fit
their corporate role. Secondly, a predefined learning and skills map in different phases, which helps the
employee to highlight their talents and knowledge, but also new roles. Every time an employee takes on a
new responsibility, they are trained for it. When he is upgraded, he goes through a 'bootcamp' about his
new responsibilities and how they will meet them.

In Dialectica they believe that diversity of life experiences enables us to achieve ourOBIETTIVI, deliver
unprecedented value to our community and create unlimited opportunities for all. Therefore they try to
ensure that as they expand to new geographies and new business and client segments they all grow
together in an inclusive environment where everyone feels empowered to bring their full, authentic
selves to work. The reason it is considered one of the best case studies of our PAESE is that even in a
year full of challenges, it did not stop investing in the skills and abilities of its employees.

OBIETTIVI
The development of the company is directly linked to the development of its employees. After all, it is a
strategic choice and an integral part of Dialectica's DNA to invest in its people, providing an ideal
environment for them to unfold, safely, their talent and creativity, even in the midst of a pandemic. It
chooses to fill all positions of administrative responsibility exclusively internally, through promotions of
talented employees. The goal of the programme is to accelerate employee career development, provide
fair and transparent advancement opportunities, performance-related incentives, and support systems
that guide and enhance each employee's progress.
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IMPATTO

 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

This practice creates a culture of achievement satisfaction. It gives many, different opportunities for
professional growth. They can constantly learn and develop skills such as project and time management,
task prioritisation and effective communication. By mastering these skills, they gain useful knowledge that
we can apply to every aspect of our lives. These transferable skills can enable them to grow as a person
and smoothly transition into new environments. Experimenting with their career is a lot easier due the
major increase in hybrid and remote work opportunities that came out of the pandemic, which creates
more access when deciding for their future professional endeavors.

The skills that we can see mostly connected with the practice above are:
INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
PENSIERO CRITICO
CAPACITà DI PROBLEM SOLVING
CAPACITà DECISIONALE
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

 INSEGNAMENTI TRATTI

Empathy and emotional intelligence are both keys to generating business success. There is a high
correlation between job satisfaction, growth and emotional compatibility with the job someone is doing.
Giving opportunities for experimentation in their career and giving agency to the employees for their
future professional success is crucial for the self motivation, strength and stabilization that employees
feel. Therefore decision-makers in the companies should understand that emotional intelligence plays a
key role in feeling safe, relaxed, excited and hopeful in the workplace.
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 MATERIALE AGGIUNTIVO

On a weekly basis, group members are waiting for surprises such as ice creams, fruit or
croissants, delicacies from different parts of the world such as Japanese mochi. Now Mondays

are called Healthy Mondays and the fridges are filled with fresh fruit and fruit salads.
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 MATERIALE AGGIUNTIVO

The company's rooftop is a meeting point for the Dialectica staff, and a place to host activities
such as summer movie screenings, parties, fitness and dance classes, as well as wellbeing

sessions among others.
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI E
BIBLIOGRAFICI

https://dialecticanet.com/

https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2046779/vraveyseis-ths-dialectica-sta-
hr-awards-2020.html

https://www.insider.gr/epiheiriseis/150406/success-story-tis-ellinikis-start-dialectica-mesa-
sto-2020-pano-apo-130-nees

https://www.lifo.gr/agora/business-news/systima-proagogon-mias-ellinikis-start-poy-
sarose-ta-brabeia

https://www.lifo.gr/thegoodlifo/good-living/kathimerines-stigmes-apo-fotografiko-
almpoym-enos-dialectican

https://dialecticanet.com/
https://www.euro2day.gr/news/enterprises/article/2046779/vraveyseis-ths-dialectica-sta-hr-awards-2020.html
https://www.insider.gr/epiheiriseis/150406/success-story-tis-ellinikis-start-dialectica-mesa-sto-2020-pano-apo-130-nees
https://www.lifo.gr/agora/business-news/systima-proagogon-mias-ellinikis-start-poy-sarose-ta-brabeia
https://www.lifo.gr/thegoodlifo/good-living/kathimerines-stigmes-apo-fotografiko-almpoym-enos-dialectican
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Greece

 SETTORE ECONOMICO Electrical equipment, lighting, building technology items and energy
management solutions

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business Company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Kafkas holds the leading position in the field of electrical equipment, lighting, building technology items
and energy management solutions in the Greek market, while at the same time it is one of the most
dynamic and rapidly growing Greek companies in recent years. The first steps towards the creation of
Kafkas were taken in 1975 by Vassilis Kafkas, with the opening of the first store in Markopoulos, starting
from the then developing market of Eastern Attica. After 44 years, the company has managed to emerge
as a leader in its sector, having many years of experience with its participation in numerous projects
involving new facilities as well as renovations/upgrades of residences, business premises and
infrastructure. 2004 is a milestone year, as Kafkas becomes the first company in sales of electrical
equipment in Greece, with a turnover of 33.2 million euros, rapidly developing the network of stores in
major cities, reaching 15 points. The main competitive advantage of the Kafkas is its human resources.
The company consistently invests in the professional and personal development of its executives, with
continuous training programmes that help develop their knowledge, talents and skills. And they, in turn,
provide added value and innovative solutions to its customers, contributing decisively to the
development and evolution of the company. A proof of our commitment to creating an excellent working
environment is their award for the 8th time in the Best Workplaces institution, in Greece as well as on a
pan-European level.

V. Kaflas AE
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 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY 

The company B. KAFKAS S.A. recognises the rapid technological evolution, the needs of the
industry and the challenges faced by professionals in the field. For this reason, in 2012 he created
the KAVKAS Institute of Education & Development. This Institute designs and implements trainings
covering a wide range of topics. The purpose of the Institute is to enrich the knowledge of
professionals so that they can respond to the growing needs of their clients.

   1.Analisi delle buone pratiche

 
DESCRIZIONE DETTAGLIATA

The establishment of the Institute by KAFKAS is an innovation and
pioneering action to provide continuous training and development. The aim is to offer not only
innovative solutions, know-how for new products and technology systems, but to invest in people.
Understanding that the initial training of employees is not enough for the active adaptation of
employees to the social and professional
environment, the company proceeds with continuous retraining. Thus, it tries to satisfy the needs
of the modern labor market, which require additional knowledge and skills from employees who,
for their part, wish to improve or maintain their position. Regarding the educational programme, it
offers seminars in 4 thematic sections: Technology & Products, Standards & Certifications,
Management & Business and Studies & Applications. Essentially, in this way, the company utilizes
the know-how it possesses, as a leading company in its field. In addition to in-house trainings, until
2018 they had conducted over 3,300 training hours throughout Greece to more than 7,200
participants. It is a certified Lifelong Learning Level organisation by the National Organisation for
Certification of Qualifications & Vocational Guidance and other private and international
organisations and has 10 training rooms nationwide, fully equipped with modern logistical
infrastructure and the necessary educational tools.  Other actions of the company that stand out
are:
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-      The monthly "Extra Mile Champion" institution highlights and rewards the efforts of employees
who, through their initiatives and actions, managed to bring added value to the company,
promoting its values   and always based on the principles of executive excellence of the
organisation.

-      The "employees' day": Every year, on 2/11, the date of the death of the company's founder B.
Kavkas, all receipts from retail sales are shared equally among all employees, regardless of
position, hierarchical level, etc. .etc

-      The Managing Director Listening Sessions (MDLS) is an open dialogue initiative, enabling
Management and non-executive staff to come together and share ideas, opinions and best
practices in a climate that promotes creativity and cooperation.

-      The "Ideas collector" action, all employees are encouraged to submit suggestions and ideas to
an internal social networking platform on topics such as Operations Excellence, Marketing, Human
Resource Management and Corporate Social Responsibility. In this way, creative thinking and
initiative are encouraged.

From September 2018, a new institution was created, the "Best Practice of the Month", which
applies mainly to the (small or large) actions that the store network implements in its daily life. Its
purpose is to highlight and pass on the best practices that bring optimization to the company's
operations and the services provided.

 LOGICA

The actions above demonstrate the social sensitivity of the company and the high sense of
solidarity that distinguishes it. The four main that support the company are:
expertise, infrastructure, values, human resources. The human-centered philosophy, inspired by
the principles of business excellence, constantly seeks to strengthen the company with competent
professionals. They support the development of their people by providing them with all the means
to strengthen their professional skills and talents.
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OBIETTIVI

B. KAFKAS S.A., recognising the rapid development of technology and having listened to the needs
of the sector and the challenges faced by professionals in the field, created the KAFKAS Institute of
Education & Development in 2012. Its ultimate goal is, through the educational programs
implemented by the Kafkas Institute, to open new perspectives to the participants who are active in
the sector, contributing to the expansion of their activities, the development of their clientele and,
in general, their strengthening in the field. At the same time, it also addresses the general public in
order to provide opportunities for professional development, through the acquisition of knowledge
and information about all the new trends and developments of the market in which we operate. A
consequence of this idea, which gives added value to the Kafkas Institute, is to be a meeting point
for the exchange of opinions and ideas between professionals, students and people interested in
their professional development.

IMPATTO

Education to a very large extent provided knowledge and skills for work, for their personal
development, for improving their administrative abilities and increasing their prestige and financial
earnings. Human resource development affected employee productivity, performance, efficiency
and organisational performance as well as company profitability.

 CONNECTION WITH THE SKILLS DEPICTED IN I01

This best practice case can be linked with the following skills:

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
PENSIERO CRITICO
CAPACITà DI PROBLEM SOLVING
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO
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 INSEGNAMENTI TRATTI

Employee training and development can lead to positivelyIMPATTOing organisational results.
Efforts to train and develop employees reveal that businesses are not only leveraging high-
potential employees but also individuals who can commit to achieving a higher level of
responsibility. Continuous learning can develop EI, and education in combination with EI
strengthens employee commitment to the job. To the extent possible, organisations are to listen to
individual learning needs and
fulfill them, contextually fitting to the corporate mission, as doing so may result in great benefit to
both the individual and the organization.

 MATERIALE AGGIUNTIVO
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI E
BIBLIOGRAFICI

https://www.kathimerini.gr/pages/best-workplaces/1017400/v-kaykas-ae-o-ergazomenos-sto-
proskinio/

https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/24118

https://www.kafkasinstitute.gr/

https://www.kathimerini.gr/pages/best-workplaces/1017400/v-kaykas-ae-o-ergazomenos-sto-proskinio/
https://hellanicus.lib.aegean.gr/handle/11610/24118
https://www.kafkasinstitute.gr/
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Greece

 SETTORE ECONOMICO IT systems & Security Integrator

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business Company

 DIMENSIONI Medium

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Pylones provides Information Technology Infrastructure, Network and Security Integration solutions
focused around four core pillars: Robustness. Resilience. Speed. Safety. They design, implement and
manage bespoke cutting-edge solutions to protect your data throughout its journey. They deliver data
security and storage, whether on-premises or cloud, and guarantee frictionless, optimized data transfer
that maximises efficiency at every step of the process. That means your data can efficiently interact with
other data, generating ever more useful data sets that add value to your company and increase your
competitive advantage. Pylones Hellas has been certified for 2 consecutive years with the "Cybersecurity
made in Europe" quality assurance recognition by the European Cyber Security Organization (ECSO). It
has also been awarded twice in a row with HR Awards and more specifically in the category “Most
Innovative Work-From-Home Plan”.

Pyllones Hellas

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

We were all called to face a new and dangerous reality through different and unprecedented
conditions, created by the advent of the Covid-19 pandemic. Pylones Hellas realised very quickly
the new situation and proceeded consciously and consistently with the necessary measures to
protect employees against the spread of coronavirus in the workplace with the “ we make IT safe”
programme.
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Pylones Hellas realized in time that "remote" work was here to stay, managed to ensure that all
employees have all the necessary means, tools and motivation to work remotely! The company defined
the corresponding procedures and policies which focused on creating an efficient working environment
that quickly adapting to the new situation, maintaining team spirit, as well as taking and implementing
initiatives through the "we make IT remotely" action plan will be in focus. In this context, a special
prevention and information team was set up in order to communicate with the competent authorities to
be informed about the developments and new measures to be taken and at the same time to launch and
coordinate the respective actions within the company. In this way, a complete plan for 100% remote work
of the employees as a whole was organized and implemented, ensuring them the safe infrastructure and
the necessary equipment to work as if they were in the workplace. 

OBIETTIVI

The aim was to create conditions aimed at suppressing tension and providing security and calm.
Having as a compass and reference point the human factor, they proceeded to a series of actions
whose main concern was to create a climate of security and optimism within the company. Priority
and emphasis was given to the people of the company in order to maintain balance and prosperity
in the company.

 LOGICA

Their purpose was and is to include and activate all the people of the company to face collectively, even if
at a non-physical distance, the issues that concerned them, the team, the organisation. In addition to the
appropriate working conditions through infrastructure and equipment, having in mind the difficulty of
conditions and the unprecedented everyday life, the company focused on creating and strengthening a
positive climate during distance working. No action was consciously taken that would disturb the form
and conditions of work agreed upon with each employee, measures such as suspension of work,
modification of hours, etc. and at the same time special attention was paid to the individual needs of
each employee to maintain personal and family balance. With "remote" work as a driving force, Pylones
Hellas already employs staff with a full remote employment relationship from various regions of Greece. 
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IMPATTO

The main employees concern during the pandemic was anxiety, which leads to reducing job satisfaction,
negatively affecting interpersonal relationships with colleagues, and decreasing work performance.
Having a clear communication with information about developments and new measures brings benefits
to employees well-being and productivity. This also helps employees to manage their resistance to
change. The most important long-term positive effect that this practice has for the company is that they
have build trust. Employees are able to rely on their managers to give them the necessary tools and
resources for the job, and managers are able to trust employees to work without constant supervision
and micromanagement.

 INSEGNAMENTI TRATTI

Remote and hybrid work environments have become almost a norm for organisations and
companies after the pandemic outbreak. As more and more companies and employees embrace
remote work, leaders and managers will need to re-learn and re-think some of the old ways of
doing things. The number one way to effectively manage remote teams is to prioritise effective
communication and make sure you have clear processes in place for how and when your team will
communicate with each other. This will streamline your workflows, build trust, and ensure
accountability. Businesses that welcome and support open communication establish better
relationships with their employees and experience greater productivity. 

 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1
The skills that could be connected to this practice are: 

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
CAPACITà DI PROBLEM SOLVING
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO
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 MATERIALE AGGIUNTIVO

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

 
https://www.pylones.gr/who-we-are/
https://www.epixeiro.gr/article/305667
https://www.pylones.gr/hr-awards-2020/

 

https://www.pylones.gr/who-we-are/
https://www.epixeiro.gr/article/305667
https://www.pylones.gr/hr-awards-2020/
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Greece

 SETTORE ECONOMICO E-commerce platforms

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business Company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Skroutz SA was founded in 2005 and is active in the development of innovative technology services,
creating innovative e-commerce platforms and high-performance websites.
Based in Athens, Skroutz SA, is the leading digital brand behind the creation and development of the
innovative search and price and product comparison engine www.skroutz.gr. The company provides a
range of user-centric software solutions and e-commerce platforms leveraging new technologies and
methodologies, which highlight the passion of its human resources.
Benchmarking and cutting edge technology are in their DNA and they fully understand that the
challenges in this market are constant. Driven by their ambition for distinction and achieving excellence
in everything they do, their mission is to:
To combine deep knowledge and specialization of the subject.
To provide quality services and excellent results.
To play a leading role in Greece and abroad.
To constantly seek new opportunities in our industry.
To utilize the passion and talent of our team.
To apply quick decision-making processes.
To implement the projects precisely.

Skroutz SA
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 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

HR experts and other pundits point out how important the work environment is in creating a good
climate, on employee productivity, on whether and to what extent the work environment is
affected during a recession, and on whether and how much the efficiency of the executives of a
business that operates in crisis conditions changes. So let's start with the assumptions:
Assumption 1 Yes, it is important to have a good working environment!
Assumption 2 Yes, the work environment is affected during a recession!
Assumption 3 Yes, the efficiency of a company's executives changes in times of crisis!
Assumption 4 No, the end of the world has not come!

   2. Analisi delle buone pratiche
DESCRIZIONE DETTAGLIATA

The members of Skroutz team are pleased to say with confidence that the environment they work
in is exceptional. This has not been certified by any research or organization. However, they all
attest to this every day in every moment of their lives within Skroutz. There is no secret to success
or recipe or any other similar cliché. There are only moments and details that make us all feel
beautiful during the hours we spend in the office, or even outside the office. Here are some
examples:

Skroutz SA is the first Greek company to implement the four-day working day for all employees
during the summer months. Four days of work, three days of rest.

Workplace. We have been in new offices for a while now. To be honest we haven't fully realized
where we are yet. Sometimes we feel like we're in Palo Alto or London, but we're actually in Nea
Ionia. We are in the most amazing offices we have ever seen (more to be revealed soon)! Open
space, plenty of light, comfortable common areas, balcony-jungle, impressive lighting, sketches and
designs on the walls that make you want to smile all day long.

Food (not just) for thought. Somehow we manage in this company and we deal with food all day.
Especially on Fridays... every Friday our favorite conversation is what we are going to order to eat
next week, since Friday is the day when the catering that supplies the company sends us the menu
with its delicious suggestions for the whole week. Favorite time of the day, too, is when we go to
our large dining room to eat. Either on our balcony or at our large wooden table, meal time is a
time of relaxation and fun for all of us.
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Morning stand-ups on our balcony. The team of each Skroutz department holds small 10-minute
coordination meetings "on foot" in the morning. There we report on the day's work, discuss any
issues or pending issues and lay out our ambitious plans. When the weather spoils us, our kitchen
and living room areas are equally welcoming.

Fun is in our blood. Words are unnecessary here... ping-pong, nerf guns EVERYWHERE, board
games, books for all, pranks and non-stop teasing. (Skroutz hint: Do not leave your PC unlocked!)

BBQ... and fun again. Every now and then, simply, spontaneously (or not so much), we gather on
our balcony and the grill catches fire! Some give a hand in the grilling, others give instructions
because they don't want to get dirty and smell like chicken, others grab the blah-blah and others
immediately devour what comes off the grill.

Also every year they go on a two-day excursion, where the whole company participates.

Life at Skroutz is not like five days or like a camp. Life at Skroutz is simply designed to make us feel
good about what we do and happy about our daily lives.Do you really need a lot more to feel good
and be creative and productive in your work environment?

 LOGICA

It is not easy for a business to reverse the situation of our time. A company, therefore, must have
as its goal, and not as an end in itself, the provision of the best possible working environment,
always given the conditions and possibilities.
When can an employee in a company say that the environment in which he works is of a high
standard? According to people in Skroutz SA, when:
-He trusts the leadership of the business,
-He takes pride in his work,
-He enjoys working with his colleagues.

 

OBIETTIVI

All this are implemented in the context of the company's general philosophy: to make the
employees happy.



MATERIALE AGGIUNTIVO

Although we have probably already mentioned them during the development of the case study, at
this point we will point out more explicitly to which of the 10 areas described in IO1 (probably it
can be more than one) this best practice case can be linked:

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA 
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
PENSIERO CRITICO
CAPACITà DI PROBLEM SOLVING
assertività
CAPACITà DECISIONALE 
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
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IMPATTO

As George Hatzigeorgiou, one of its founders, says "What you gain when you show a good
character as an employer is that in difficult times the employees will stand by you more. In a
company that has a very bad attitude towards people, they will run away in difficult times". 
All these have only positive outcomes for the employees and the company. The employees are
satisfied and happy and they are more efficient.

 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1
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RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon-
douleyontas-sto-skroutz

https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-
kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-
eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001

https://www.skroutz.gr/blog/posts/144-ti-simainei-exairetiko-ergasiako-perivallon-douleyontas-sto-skroutz
https://www.huffingtonpost.gr/entry/proino-mesemeriano-ekdromes-kai-4emere-eryasia-to-kalokairi-yiati-to-skroutz-thelei-charoemenoes-eryazomenoes_gr_5bec156ae4b0783e0a1e6b84?ncid=tweetlnkgrhpmg00000001
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Greece

 SETTORE ECONOMICO Data Analytics & e-Commerce

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business Company

 DIMENSIONI Mediu

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Convert Group

Their mission is to be the Global Currency of e-Commerce Success for Brands and Retailers, at
the crossroads of Data & Analytics, Enterprise SaaS, eCommerce and Health Tech. According to
their CEO, Andreas Petropoulos “We are revolutionising the way Retailers & Suppliers collaborate,
enabling data driven decision-making”. They opérate in 16 countries.

 

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

Convert Group is the first Greek Tech Company to be Recognized for 5 Years as a Best Workplace
in the Small and Medium-Sized Firms Categories.

Convert Group is the first Greek tech company to be included 5 times in the PAESE’s top 25
Workplaces in the small and medium sized firms categories. This recognition comes from the
Great Place to Work® International Institute which this year counts its 20th year in Greece. In
2021, Convert Group was awarded as the 4th Best Workplace in Europe in the small and medium
sized categories.
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117

DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Since its foundation in 2014, Convert Group has been in the forefront of creating a workplace
where fairness, credibility, pride, camaraderie and respect create a healthy environment for
employees to thrive at a global level. Furthermore, over the years the company has established
practices and initiatives such as:

-Established unlimited work from home and flexible working hours.
20% more time off than law requires, plus an extra occasions’ leave (birthdays, rest days, etc).
-Early Friday during the summer period where the company closes at 2pm.
-Free lunch every day at the office.
-€1.000 minimum gross salary policy (41% higher than the Greek National minimum salary)
-Financially supporting employees marriages, newborns, college graduations and family member
losses.
-Private health insurance with extra benefits and a 50% insurance subsidy for dependent family
members with coverage in Greece and abroad.
-Kids & pets friendly workspace.
-Energy and home office allowance.
-Free fruits, snacks, coffee on a daily basis.
-Weekly, monthly and quarterly all-hands meetings with complete transparency on strategy, wins
& challenges, financials and ask-the-CEO-anything sessions.
-Transparent feedback processes from CEO to interns, events and initiatives.
-Performance management process and 360 feedback assessment for employees at all levels.
-Social responsibility activities, where Converters can spend part of their working time to support
schools, orphanages and other institutions, without making social media posts. 

LOGICA

The main motive behind all these measures is to make the company a great place to work.

 



Although we have probably already mentioned them during the development of the case study,
at this point we will point out more explicitly to which of the 10 areas described in IO1 (probably it
can be more than one) this best practice case can be linked:

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
PENSIERO CRITICO
CAPACITà DI PROBLEM SOLVING
assertività
CAPACITà DECISIONALE
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IMPATTO

LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

Katerina Tseva, Convert Group’s HR Director, commented: “Everyone at Convert Group
contributes equally to make the company a great place to work. We’ve succeeded in improving
our overall work environment so that every Converter has the best chance to learn and thrive. We
are honored to receive this recognition from the Great Place to Work® International Institute and
want to continue being a great workplace for the greatest people in the business, our
Converters.” 

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

https://convertgroup.com/news_posts/best-workplace-in-greece-for-2022/

https://convertgroup.com/company/
 

https://convertgroup.com/news_posts/best-workplace-in-greece-for-2022/
https://convertgroup.com/company/
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Italia

 SETTORE ECONOMICO Food

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business Company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

McDonald's Italia

McDonald’s Italia is the national branch of McDonald’s franchises , founded in 1955 in the USA
and landed in italy in 1996 with the initial name of Burghy. It is the world’s largest restaurant chain
for revenues, present in over 40.000 outlets in 2021. 

 
 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

During Italy’s lockdown for fighting the spread of Covid – 19 in 2020, the board of McDonald’s Italy
has decided to invest in the mental well-being of employees through a training on Emotional
Intelligence skills with the aim of focusing on the people behind the professional roles: over 100
employee have been involved in a course on “Emotional Intelligence in the Family”. 
The course, held online by a tutor of the division of EQ Biz, ran for four meetings and focused on
daily pattern that can lead to challenges in the relationship with others. Especially during the
lockdown people have been forced to spend the majorityof their time in close contact with family
or flatmates and this led to an increase level of stress in most cases. 
McDonald’s for this reason offered support to employees for reflecting and talking about the
situation outside the restaurants, and especially within the families that are the core of the mental
and emotional wellbeing of workers.

Source: https://eqbiz.it/esperienza_mcdonalds/
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 LOGICA

OBIETTIVI

Lockdown period in Italy and around the globe has forced people to live a different and more
difficult life where personal space was not guaranteed or that forced others to spend too much
time alone. 
Difficult balance that for some had to be recreated in the forced coexistence between all the
members of the family, in search of their own spaces, in the management of children at home
from school, in the closest coexistence with their partner emerged as a topic that was
fundamental to address, and McDonald’s managers decided to opt on one hand for psychological
support that they made available to employees, and on the other with a view to developing skills.
It is in this second approach, therefore, that the "Emotional Intelligence in the Family" project was
developed. 

 

Specify what organization aimed to achieve by implementing these measures and strategies

 IMPATTO

Reactions of participants have been enthusiastic, as they recognized the course as the answer to
an actual need. Also, participants after the course expressed the will to continue learning about
emotional intelligence and wellbeing, which needs more study than few meetings.

 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO
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 MATERIALE AGGIUNTIVO

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E
BIBLIOGRAFICIL’Intelligenza Emotiva per lo sviluppo della Persona: l’esperienza di McDonald’s:

https://eqbiz.it/esperienza_mcdonalds/
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Italia

 SETTORE ECONOMICO Retail

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business Company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Lidl Italy

Lidl Italia is the national branch of Lidl, German international discount retailer chain that counts
more than 11 thousands shops across Europe and USA. The company belongs to the Schwarz
Group, which is also the fifth largest retailer in the world.

  SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

Lidl Italia organized an online event to promote Emotional Intelligence as a skill to increase the
professional future of participants. Lidl recruiters indeed look for this skill and related ones in
future employees and for this reason the event intended to be focused on why it is a valuable skill
and how it can be exercited in a work context. 
Sources: https://www.tutored.me/it/experiences/15997/
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA

 LOGICA

The event took place on the 23rd of June 2022 and consisted on: 

- what is Emotional Intelligence and why it is an important skill at work; 
- how to recognize other people’s behaviour and how to behave toward others at work; 
- concrete examples; 
- role plays;
- Q&A.

The event targeted students and newly graduated. It involved 190 people.
Speaker
Gianluca Cama: Training & Recruiting Manager @LIDL Italia
Marianna Corino: Recruiter @LIDL Italia

 

Lidl Italy has a great recruitment service that also provides the so-called Graduate programme
(https://lavoro.lidl.it/qual-e-il-tuo-profilo/neolaureato) for recently graduated people who are
interested in beginning a career in the field and don’t know how to start it. Graduate programs
are proper work experience with a training, mentored by senior colleagues. In this context, also
Emotional Intelligence has become part of the training. 

 

OBIETTIVI

To introduce the topic of Emotional Intelligence in the workplace and to make a

 

https://lavoro.lidl.it/qual-e-il-tuo-profilo/neolaureato
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 CONEXION WITH THE SKILLS DEPITED IN IO1

 MATERIALE AGGIUNTIVO

INTELLIGENZA EMOTIVA
PENSIERO CRITICO
CAPACITà DI PROBLEM SOLVING
assertività
CAPACITà DECISIONALE
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO

 

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

Link to the online meeting presentation:

Link to the recording: 

 https://www.tutored.me/it/experiences/15997/

 https://www.youtube.com/watch?v=44S_XBZr5r4

 

https://www.tutored.me/it/experiences/15997/
https://www.youtube.com/watch?v=44S_XBZr5r4
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Italia

 SETTORE ECONOMICO Third Sector

TIPO DI ORGANIZZAZIONE NGO

 DIMENSIONI Medium

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

CESIE

CESIE is a European centre of studies and initiatives established in 2001, inspired by the work and
theories of sociologist Danilo Dolci (1924-1997). Its mission is to promote educational innovation,
participation and growth. Cesie works internationally with a broad network of partners and civil
society organizations, universities, schools and public authorities among others. It is located in
Palermo, Italy.

 

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

The project “Women Entrepreneurs: Inspire Us!” is a European project, funded by the Erasmus +
Key Action 2, Strategic partnership for Adult Education. The aim of the project was to empower
future women entrepreneurs helping them to develop their aptitude toward entrepreneurship
through the acquisition of key competences and through the creation of tools for self awareness
and business creation.
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA

The development of a Competencies Matrix and Policy Recommendations Report, after
collecting in-depth interviews and online questionnaires
Development of INSPIRE US! entrepreneurship training programme
Development of Women Entrepreneurial Enhancement Web platform for the exchange of
ideas, best practices, knowledge among women entrepreneurs
Identification of obstacles, difficulties and problems the target group is facing
Exchange of knowledge and experience among future women entrepreneurs, successful
women entrepreneurs and relevant stakeholders across Europe

GRANTXPERT CONSULTING LIMITED, Cyprus
STORYTELLME, Portugal
FOUR ELEMENTS, Greece
CESIE, Italy
PIA Velenje, Slovenia
ISOB GMBH, Germany

The project Women Entrepreneurs: Inspire Us! Aims to help women become entrepreneurs by
introducing women to the “winner” mindset: the project intends to help women to become
powerful “agents” of change in other to achieve gender equality as it promotes self-employment
and entrepreneurship among women. Through a set of different tests, tools and knowledge
expertise, the project wants to create a new force within this target group and help women to
achieve their objectives as creative, talented, driven and skilled workers. Among these tools, also
Emotional Intelligence has a big role as it is included as one of the important skill for the business
world.

Specific objectives of the project were also to investigate the psychological factors that can
contribute or obstacle the entering of women in the entrepreneurial world and the creation of
tools for self-awareness.

The activities through which the objectives have been reached were: 

PARTNERS
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 LOGICA

The Entrepreneurial Programme (http://elearningprojects.eu/home/index.php) with its
learning modules are the results of a research that has been conducted at a European level
and on entrepreneurs’ needs, also based on surveys targeting women entrepreneurs. The
results of the research can be found here: https://cesie.org/en/resources/inspireus-
competencies-policy-report/

IMPATTO

Short-term and long-termIMPATTO on the organization work atmosphere and team
satisfaction (positive and negative outcomes)

LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

INTELLIGENZA EMOTIVA

MATERIALE AGGIUNTIVO

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

Cesie webpage on the project: https://cesie.org/en/project/inspireus/
Project website: http://inspireus.eu/it/home-3/

Outputs of the projects: http://inspireus.eu/pt/intellectual-outputs/

http://elearningprojects.eu/home/index.php
https://cesie.org/en/resources/inspireus-competencies-policy-report/
https://cesie.org/en/project/inspireus/
http://inspireus.eu/it/home-3/
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Italia

 SETTORE ECONOMICO Shipments and logistics

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business Company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Fedex Express

FedEx is an international shipping business, specialized in express shipments by land, air and
logisic services. The name stands for Federal Express. It is based in the USA but it is present
globally. Their philosophy is so called “PSP” which means “People – Service – Profit”. 
.

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

In the company’s “Global Learning Institute”, evaluation and developments of competences
related to emotional intelligence have been introduced, as part of a 6 months training targeting
managers around the world. Since 2005 the training progam for managers has the aim of forming
good leaders and the company Six Seconds, leader on Emotional intelligence, has been asked to
develop the modules on Legacy and EI. According to the words of Jeff Kinlsey (, MD Learning &
Development) they chose the sixseconds modules for it being the only coaching experience
where people had to evaluate themselves.
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA

The training modules is a pathway that focuses on the implementation of the EI on a daily basis. It
is built on 3 steps: 

1.    Know yourself – be aware of yourself and of your emotions and reactions
2.    Choose yourself – change your reactions from unconscious to intentional
3.    Give yourself – focus on empathy and take decisions based on the context in a wider vision

The training run for 5 days with a 6-months follow up coaching process. During the 5 days, each
manager focuses on personal, specific competences to improve and decides which objectives to
achieve. 

 

 LOGICA

The program has driven an 8-11% increase in key leadership competencies, with more than half
of the participants experiencing very large improvements (10-50%) in some key emotional skills as
well as leadership outcomes: 72% of program participants showed very large improvements in
decision making; 60% in quality of life and 58% showed greater improvements in the ability to
influence others.

 

Taken from the 6seconds case study, here: https://italia.6seconds.org/2018/02/case-
study-intelligenza-emotiva-people-first-leadership-alla-fedex-express/
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 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

 MATERIALE AGGIUNTIVO

INTELLIGENZA EMOTIVA
assertività
CAPACITà DECISIONALE
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO

 

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=3mbfmBmSeNQ
https://italia.6seconds.org/2018/02/case-study-intelligenza-emotiva-people-first-
leadership-alla-fedex-express/

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI

https://www.youtube.com/watch?v=3mbfmBmSeNQ


 

CENTRO PER LO
SVILUPPO CREATIVO

DANILO DOLCI, ITALIA
 
 
 

 
UCB BIOPHARMACEUTICAL

 
 

 
 

 



 

   1. Descrizione

 

136

 Nome dell'organizzazione

 PAESE Italia

 SETTORE ECONOMICO Medical fornitures

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business Company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

UCB Biopharmaceutical

UCB is a multinational pharmaceutical company based in Belgium, in Brussels. It focuses on
research and development on diseases such as epilepsy, Chron’s disease and Parkinson’s
disease. It promote neuroscience research. It has a division in Italy, in Milan.

 

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

IUCB managers decided to adopt a different approach based on Emotional Intelligence as a key
to success. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA

Ucb has faced several challenges in the last years given by uncertainty and complexity of the
business world. Instead than focusing on the classic approach of training managers, the team in
Italy has identified in EI the key to success: the project has been articulated in two phases where
the first targeted the core of management while the second the field employees. They used a mix
of self evaluation, of group work, workshops. 
More specifically the aim was to give more tools to medical representatives that would facilitate
the dialogue with possible buyers.
The first phase focused on project design to reach the company’s objectives, on the
identifications of KPIs and feedbacks on the course. The second phase added the analysis of the
results over the testing months and the final evidence after two years of work on Emotional
Intelligence. 

 

OBIETTIVI

To increase the efficacy of the selling and of the communication by shifting the attention from the
products to the relationships with the interlocutors.

 

IMPATTO

98% of participants stated that the quality of relationships with stakeholders has improved; 695
of participants stated that after 3 months all the interpersonal exchanges improved.

 

LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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 MATERIALE AGGIUNTIVO

Webinar 1: https://vimeo.com/421087051
Webinar 2: https://vimeo.com/423318399

 

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E
BIBLIOGRAFICIhttps://italia.6seconds.org/2020/05/caso-studio-ucb/

 

https://vimeo.com/421087051
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Italia and worldwide

 SETTORE ECONOMICO Third sector

TIPO DI ORGANIZZAZIONE NGO

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

Amnesty International

Amnesty International is an international Non governmental organization, whose headquarter is
in the UK. It has ten million members and supporter around the world and has offices in 50
Countries.
It was founded in London in 1961. Its aims is to draw attention on human rights abuses,
campaigning against violation of human rights and for improving international laws and
standards. 

 

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

On an international level, Amnesty conducted an assessment called “Staff Wellbeing Review” in
which an external evaluation team collected, on a big scale, key findings for recommendations for
better supporting the wellbeing of staff. Among the findings, it says: 
“Enlist, equip, and better support managers to improve wellbeing: Seek to help managers improve
their relational and communication skills, emotional intelligence, and conflict management skills.
Encourage managers to lead by example in terms of prioritizing wellbeing, and support them in
their management efforts with structural adjustments to workloads.”
In order to achieve this objective, they have implemented a comprehensive leadership
development program focusing on developing transformational leadership and management
skills. 
The programme focused on areas including emotional intelligence. 
It lasted 6 months between workshops in person and coaching, from remote. More than 100
people attended.
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   1.Analisi delle buone pratiche

 

OBIETTIVI

On the international level the goal is to create an healthier work environment, since Amnesty is
considered a fast paced and emotionally heavy work place. On the Italian level instead the goal
was to create a nicer and more sustainable activism model that could stimulate the active
participation of each person involved

 

IMPATTO
According to the final assessment questionnaire in Italy, participants have enjoyed the training,
because it let them express their thoughts. 

 

On an international level, Amnesty conducted an assessment called “Staff Wellbeing Review” in
which an external evaluation team collected, on a big scale, key findings for recommendations for
better supporting the wellbeing of staff. Among the findings, it says: 
“Enlist, equip, and better support managers to improve wellbeing: Seek to help managers improve
their relational and communication skills, emotional intelligence, and conflict management skills.
Encourage managers to lead by example in terms of prioritizing wellbeing, and support them in
their management efforts with structural adjustments to workloads.”
In order to achieve this objective, they have implemented a comprehensive leadership
development program focusing on developing transformational leadership and management
skills. 
The programme focused on areas including emotional intelligence. 
It lasted 6 months between workshops in person and coaching, from remote. More than 100
people attended.
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 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
PENSIERO CRITICO
CAPACITà DI PROBLEM SOLVING
assertività
CAPACITà DECISIONALE
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO
GESTIONE DELLA RESISTENZA AL CAMBIAMENTO

  MATERIALE AGGIUNTIVO

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E BIBLIOGRAFICI
 https://www.amnesty.org/en/countries/
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ORG6097632019ENGLISH.pdf
https://www.indual.it/news/rendere-sostenibile-lattivismo-la-nostra-formazione-per-amnesty/

 

https://www.amnesty.org/en/countries/
https://www.amnesty.org/en/wp-content/uploads/2021/05/ORG6097632019ENGLISH.pdf
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spain

 SETTORE ECONOMICO ENERGY, ENVIRONMENT AND RAW MATERIALS.

TIPO DI ORGANIZZAZIONE NGO

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

ECOEMBES

Ecoembes is a non-profit organisation that coordinates the recycling of light household packaging
in Spagna and helps companies to integrate eco-design in the manufacture of their packaging to
promote the reduction of waste generation. They have been working since 1996 to help raise
environmental awareness and make recycling a daily habit for Spaniards. They work together with
citizens, public entities and companies to make household packaging recycling a reality in Spagna.

In order to carry out this work, they have a management model based on public-private
collaboration, based on the principles of efficiency, transparency and technological innovation to
achieve the most ambitious recycling objectives. 

It has its headquarters in Madrid and offices in Barcelona, Seville, Santiago de Compostela and
Logroño.
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 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

 
According to Ecoembes, behind its activity based on caring for the environment, there is a great
team of people who make recycling a reality in Spain. To this end, Ecoembes promotes leadership
and talent within the team in the development of its activities, so that everyone feels involved and
listened to in the common mission of working to make the circular economy a reality in our society. 

Ecoembes has been named for the ninth consecutive year as one of the 50 best companies to work
for in Spain, according to the Great Place to Work consultancy.

Ecoembers also fully supports work-life balance, recognised as a Family-Responsible Company by
the Más Familia Foundation, with a B+ performance level (proactive company with work-life
balance).

 
 
    1.Analisi delle buone pratiche

 

Leadership: this is one of the fundamental pillars of this company's operations. The
employees' view is that there is a high level of involvement of people by their superiors.
Superiors also contribute to a close and trusting relationship with the people in their charge. 
 On the other hand, the organisation's own dynamics have made it possible to evolve towards         
cascade leadership and self-leadership, which allows employees greater autonomy and
decision-making capacity.

At Ecoembes, caring for people is an essential part of the corporate culture. They ensure that each
member of the team is a key pillar for the company and for achieving its objectives, which is why
they aim to provide the best possible environment in which people can carry out their work and
develop. 

To this end, Ecoembes carries out specific strategies and actions based on the following lines of
action:

 
 
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA
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 Training and development: Ecoembes provides an e-learning platform to access training
tailored to individual learning needs, which is highly valued by employees.

Innovation: the company promotes innovation through practices such as the IDEA
intrapreneurship programme, which aims to develop innovation at work and encourage
originality and creativity when doing things, regardless of the result.

Digital Workplace: the pandemic has accelerated the digitalisation process and Ecoembes
employees have excellent tools to communicate and work in a more flexible way.

Flexible working hours and work-life balance: reconciling personal and professional life is
an essential aspect for Ecoembes. For this reason, a remote working policy has been formally
implemented based on a hybrid model that brings benefits such as health and wellbeing to the
working environment.

Equality, diversity and inclusion: Ecoembes employees affirm that the treatment of
employees in the workplace is fair, regardless of race, gender or sexual orientation. Ecoembes'
workforce is 57% female and 43% male. 

Communication: information and transparency must circulate in the workplace, both of which
increase the sense of belonging and motivation and contribute to maintaining a good working
climate. Ecoembes' internal communication actions are perceived very positively by employees.
In addition, suitable communication channels are also provided to communicate expectations,
proposals and suggestions.

Health and safety: the company prioritises the health, safety and physical and emotional well-
being of its employees at all times, using organisational measures that have defined the
company as a safe place to work.

 
 
 



 

   1. Descrizione

 

147

"At Ecoembes we are consistent with our own messages and functions. If we promote recycling
because we care about the environment and we believe that it is citizens who must activate the
"lever" of change towards a more sustainable world, how could we not think and rethink over and
over again how to create a working environment that is in line with our vision?”

Ecoembes' reasons for implementing the above strategies and thus promoting a good working
environment are set out in its business ethics, vision and mission.

The Ecoembes code of ethics is developed around three key principles that symbolise the
corporate values, which should be extended to all the company's business activities:

- Efficiency: to fulfil its mission by responsibly and efficiently managing the interests of its
shareholders in order to achieve the company's objectives.
- Ethical behaviour: Ecoembes acts ethically in all situations and towards all its stakeholders,
always complying with the laws that must be followed in order to be a responsible company. 
- Sustainable development: Ecoembes understands that having a social and environmental
commitment and social responsibility in the development of its activity.

The code of ethics also includes the following ethical obligations that Ecoembes must comply with:

- Know and comply with regulations
- Comply with internal ethics processes
- Report irregularities
- Be exemplary in conduct
- Ensure decisions are traceable
- Preventing corruption, bribery and influence peddling
- Act with rigour and clarity on internal control issues
- Avoid conflicts of interest
- Use the company's resources wisely
- Responsible use of information and maintaining confidentiality
- Respect intellectual and industrial property
- Collaborate and work as part of a team
- Respect human and labour rights
- Apply corporate responsibility in their performance

 LOGICA
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By implementing these strategies aimed at improving the working environment and the satisfaction
of its employees, Ecoembes aims to unite efforts, vision and cooperation towards the company's
main objective, which is to contribute to caring for the environment.

To achieve this goal, people are the main protagonists, as they have the power of change in their
hands. Therefore, at Ecoembers, the human value has an important value and also an important
mission. If the people who form part of the Ecoembes teams do not enjoy well-being and
satisfaction, the objectives for which Ecoembers was created cannot be achieved.

 

OBIETTIVI

IMPATTO

- Short term: The measures implemented by Ecoembes result in employee job satisfaction, which
in turn generates a pleasant and productive working environment.

-Long term: as can be seen from the organisation's own development over the years, the fact that
Ecoembes has been implementing strategies and measures to ensure the job satisfaction of its
workers has contributed to its employees expressing good opinions about the conditions and
opportunities they have within the company, as shown by the surveys conducted by the company
itself. This has great benefits, not only in terms of the company's sustainability, but also in terms of
achieving its objectives and socialIMPATTO.  

 

 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
assertività
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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To be successful, a company must adopt a code of ethics. It cannot be concerned only with making
a profit, but must be concerned with the values it brings to society. For it to work, the company's
directors must be an example to follow, transmitting these ethical principles to all those involved in
its development. Organisations, therefore, need to outline the ethical path and the values they
want to follow and share them with all their members. Honesty, responsibility, loyalty and respect
are not only ethical values, but also help to give economic value to business development and
competitive advantages.

 

 INSEGNAMENTI TRATTI

 MATERIALE AGGIUNTIVO

For the ninth consecutive year,
Ecoembes has been recognised as
one of the best companies to work

for in Spain GTW (Great Place to
Work).

 

Ecoembes obtains the EFR (Responsible
Family Business) certificate for "work-life
balance, equality and the well-being of

the people who form part of the
organisation".
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spagna

 SETTORE ECONOMICO Digital Marketplaces

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

 

Adevinta is one of the PAESE's leading technology companies and a benchmark in digital
transformation.

The company aims to make a positive change in the world by helping people find what they need
and giving things a new life. 

In its 40 years in the Spanish classifieds market, Adevinta's business has evolved to become the
Internet benchmark in relevant sectors such as real estate, employment, motoring and second
hand. 

With more than 18 million users per month, Adevinta is one of the ten companies with the largest
Internet audience in Spain. It has a workforce of more than 1,000 employees and a worldwide
presence in 16 countries.

 

Adevinta
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 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

Adevinta uses a unique work methodology that facilitates working with agility and dynamism,
responding to the constant changes occurring in the digital market. This methodology is committed
to empowering employees, as they are not only fully involved in decision-making, but, accompanied
by helpful leaders, they co-create and take on a responsible role in their projects, feeling that they
are their own.

The entire workforce is aware of the company's plans and objectives and actively participates in
them, thus making processes more transparent and encouraging the sharing of experiences and
knowledge.

 

   1.Analisi delle buone pratiche

 

Adevinta Spain has been recognised by the prestigious Great Place to Work certificate for its
innovative corporate culture, which benefits all its workers. After conducting a survey of all its
employees, 90% of the Adevinta Spain team recognised the company as an excellent place to work.

The key to Adevinta Spain's high success rate is the company's commitment to internal and
external talent, through an innovative work methodology: PEAK Performance. This is a unique
methodology that empowers teams to be more agile and autonomous, making processes more
transparent and encouraging the sharing of experiences and knowledge. The company has
implemented this unique methodology across its entire Spanish workforce of more than 1,100
employees. In addition, this methodology advocates training and development plans in which each
employee draws up a plan for self-improvement. Work-life balance and equality plans are also
favoured, based on satisfying the concerns that generate personal and professional success.

As Elisabet Guasch, director of People & Comms, says: 
"PEAK is much more than a working model, it is a commitment to innovative leadership. It is the

methodology that has transformed and accelerated us with less hierarchical structures, based on
autonomous yet collaborative teams, working together towards the sameOBIETTIVI to deliver more

value and in a more agile way to our users and clients".

 
 
 

DESCRIZIONE DETTAGLIATA
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Work flexibility: They are committed to the Smart Working model, based on autonomy and
responsibility, which prioritises remote work. This model balances individual flexibility and
remote work with face-to-face rituals and team dynamics to maintain personal connections,
build trust and reinforce corporate culture and identity. 

Cultural diversity: this is one of the company's great assets, as 5% of the employees are
foreigners, from more than 21 different nationalities. As well as being diverse, the workforce is
generally young, with an average age of 39.

Gender Equality: Adevinta is fully committed to gender parity in the organisation, which is
currently 54% male and 46% female.

Trust: the company fosters an environment of trust in which employees are listened to and
accompanied in their experience within Adevinta. They advocate spaces for dialogue and a
concrete way of giving and receiving feedback. In short, communication and transparency to
ensure that the whole team feels empowered and ready to take on new challenges.

Adevinta Spain has been recognised by the prestigious Great Place to Work certificate for its
innovative corporate culture, which benefits all its workers. After conducting a survey of all its
employees, 90% of the Adevinta Spain team recognised the company as an excellent place to work.

The key to Adevinta Spain's high success rate is the company's commitment to internal and
external talent, through an innovative work methodology: PEAK Performance. This is a unique
methodology that empowers teams to be more agile and autonomous, making processes more
transparent and encouraging the sharing of experiences and knowledge. The company has
implemented this unique methodology across its entire Spanish workforce of more than 1,100
employees. In addition, this methodology advocates training and development plans in which each
employee draws up a plan for self-improvement. Work-life balance and equality plans are also
favoured, based on satisfying the concerns that generate personal and professional success.

As Elisabet Guasch, director of People & Comms, says: 
"PEAK is much more than a working model, it is a commitment to innovative leadership. It is the
methodology that has transformed and accelerated us with less hierarchical structures, based on
autonomous yet collaborative teams, working together towards the sameOBIETTIVI to deliver more
value and in a more agile way to our users and clients".

Some of the advantages enjoyed by Adevinta employees are as follows:

      Each employee can decide where they need to work, either in the office or at home, depending     
on their priorities that day. This breaks with presenteeism and the need to be at the workplace in
full view of the boss for as many hours as possible.
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Professional development: Adevinta employees have the opportunity to be the leaders of
their own professional development. They are the ones who drive their career with the help of
the training and resources offered by the company.

In addition to all this, Adevinta offers work-life balance, health insurance and other welfare
services and, of course, fair and equitable salaries.

 

 LOGICA

The reasons behind the strategies and measures developed by Adevinta to promote a good
working environment can be found in its Code of Ethics.

Adevinta aims to "leave a positive footprint in the world, giving value to each person, place and
product we offer". From this brief statement in the presentation of its Code of Ethics, it can already
be seen that there is a great willingness to generate a positive socialIMPATTO on people's lives and
on the world. Therefore, in order to achieve its objectives, the first positiveIMPATTO has to be
reflected internally, among its staff.

Adevinta is sustained by the following principles (with people and society), many of which have a
positiveIMPATTO on its employees:

- Human Rights
- Workers' Rights
- Equal Opportunities for All
- Prohibition of Harassment
- Care for the Environment
- Political Freedom
- Truthfulness and Transparency

Adevinta states that it offers values and principles to the world and that, without them, none of
what it does would be possible. For this reason, they consider it essential to share their Code of
Ethics with their employees, so that they also know first-hand the philosophy of the company's
behaviour and so that they form part of it, with the aim of everyone rowing in the same direction.
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OBIETTIVI

Elisabet Guasch, director of People & Comms, says that Adevinta aims to "inform young people of
the needs of the labour market so that they can choose their training or career while being aware
of the opportunities that exist. To promote STEAM careers, especially among women, as there is
still a long way to go in terms of diversity, especially in this sector. And continue to make progress in
measures that empower employees, that allow them to organise their projects and meet their
objectives, without depending on a fixed timetable and a fixed place, which will also help to better
reconcile work and personal life".
.

IMPATTO

The short and long-termIMPATTO is positive and can be seen in the years that the company has
been implementing the PEAK Performance-based working model. Thanks to this model, employees
are very satisfied, as they feel they have ownership and power within the company, while enjoying
flexibility and autonomy. In fact, this job satisfaction has been reflected in Great Place to Work
surveys. And as a result of this pleasant working environment, the results and profits obtained by
the company have continued to increase in recent years. In 2021, Adevinta had a turnover of
€188m, 14% more than in the previous year.

If the company continues with this model and at the same time continues to refine it and adapt it
to the needs of their team, not only will they continue to grow, but their results will become more
and more ambitious.

.  LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
assertività
CAPACITà DECISIONALE
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
AUTOCONTROLLO
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 INSEGNAMENTI TRATTI

A key aspect of Emotional Intelligence is self-motivation, and to achieve this in the workplace it
helps a lot if the people around you encourage this motivation. Adevinta knows that the key to
achieving this is to foster a climate of trust and transparency, where employees feel
empowered. When workers feel listened to, taken into account and see that their proposals
have anIMPATTO on the company's development, motivation and productivity always increase.

Presence and pressure at work are becoming a thing of the past. Nowadays, and especially
after the pandemic, workers value flexibility when it comes to work. This is an increasingly
widespread trend and Adevinta has not hesitated to adapt the Smart Working model based on
flexibility, autonomy and employee responsibility.

.

 MATERIALE AGGIUNTIVO

Adevinta Spain,
recognised as the fourth

best company to work
for in Spain by Great

Place to Work

 

Adevinta Spain for the
second consecutive year

in the ranking of best
companies to work for

by Forbes Spain.
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spagna

 SETTORE ECONOMICO Insurances

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

 

El The Mutua Madrileña Group is a group of Spanish companies operating in various fields:
insurance, asset management and real estate. It works to offer the best services to its customers
and policyholders in the different areas in which it operates, without forgetting to support social
improvement through its foundation. 

It was founded on 13 March 1930 and during the 20th century it focused its activities in Madrid. 

This company ended 2021 as leader in general insurance for the fourth consecutive year, with
nearly 14 million customers and one of the highest solvency ratios in the insurance sector.  

 

Mutua Madrileña

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

The Mutua Madrileña group is characterised by its responsible and sustainable management of
the work it carries out. For this reason, it is in 12th place among the most responsible companies
with the best corporate governance. It has also been recognised as one of the best companies to
work for in Spain according to the Forbes and Actualidad Económica rankings and is in 12th place
among the companies with the greatest capacity to attract and retain talent, according to the
Merco Talento ranking. Lastly, it has been recognised as a Family-Responsible Company with the
highest rating. 
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA  

 Sirius: programmes aimed at the new generations of the company in collaboration with leading
business schools.
Women's leadership: an initiative to promote the professional development of talented women
Soy Manager: continuous training that promotes team management and development in
managers.
Training itineraries: university programmes aimed at strengthening customer service and claims
handling profiles.

Mutua Madrileña implements various measures to ensure a good working environment and
employee satisfaction.

Firstly, they are committed at all times to the continuous training and development of their staff. To
this end, they develop a constant innovation programme that involves all employees and the
participation of external actors such as business schools, entrepreneurs, customers and other social
agents. 

These are development programmes that respond to the needs of the company and its
professionals. Some of these programmes are as follows:

It also offers an excellent working environment where there is ample room for camaraderie, as the
colleagues themselves organise sports championships and many other activities. It is also an
environment where professionalism, innovation, management skills, commitment and teamwork are
recognised. In addition, there is also room for solidarity, as nearly 17% of the workforce participates
in volunteer activities proposed by the company's own professionals. 

Other measures implemented by the organisation to benefit its employees include the following:

- 6,000 for the birth of a child
- Further university and postgraduate studies
- Care for ascendant and descendant relatives
- Extension of paternity and maternity leaves
- Flexible start and finish times
- Flexible holiday policy
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 LOGICA  

Act with honesty, honour and professional integrity.
Treat people with respect and politeness
 Act in good faith
Be an example of companionship, prioritising teamwork over individual performance and sharing
their professional knowledge with other colleagues.

The reasons behind these measures implemented by Mutua Madrileña to guarantee job satisfaction
can be related to the values on which the organisation is based: Solvency, Social Commitment,
Achievement and Transparency. These are the aspects that allow the organisation to guarantee the
profitable and sustained growth of the company over time and, at the same time, generate a positive
socialIMPATTO, always putting people at the centre of its activity and decision-making.

In addition, all employees are bound by a Code of Ethics which calls for the observance of the
following principles (among others):

 

OBIETTIVI

By implementing the aforementioned strategies, the organisation aims to ensure a good working
environment and employee satisfaction. This is reflected in the company's sustainable management,
which is the transversal axis of its business strategy. This means that the company's business
activities, stakeholder relations and community involvement are all guided by good governance,
environmental and social criteria. 

IMPATTO

TheIMPATTO in both the short and long term is positive, as can be seen over the years that Mutua
Madrileña has been implementing its work and can also be seen in the large number of awards and
certificates that the company has obtained for its social work and its working model.
 

IMPATTO
INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
assertività
CAPACITà DECISIONALE
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
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 INSEGNAMENTI TRATTI  

- Work-life balance
- Talent creation
- Innovation
- Sustainability

 
 MATERIALE AGGIUNTIVO

Mutua Madrileña, recognised by the Community of Madrid for its good practices in work-life
balance.
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spagna

 SETTORE ECONOMICO Consultancy, Research and Marketing

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business company

 DIMENSIONI Medium

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

 

SIDN Digital Thinking is a consultancy specialised in digital business and data driven marketing.
They provide digital marketing and innovation services to help companies develop their business
in the digital channel. In other words, they help them to define and develop their business in the
digital environment, from ideation and the search for opportunities, to implementation. They
consider themselves as a "total digital agency" that emerges as a transversal alternative to the
traditional digital agency. 

They have 20 years of experience and a team of more than 170 people in offices in Madrid,
Barcelona and Granada.
  

 

SIDN Digital Thinking

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY

SIDN Digital Thinking has been recognised for its initiatives to promote the care and work-life
balance of its employees, enabling each one to express the best version of their talent.

Specifically, Great Place to Work has valued that this organisation stands out "for its team, in
which each person can be themselves and together they are greater". According to the report,
nine out of ten professionals at SIDN Digital Thinking are convinced that they carry out their
professional activity in an excellent place to work. In addition, they highlight the competent and
honest management of the managers, as well as the closeness, trust, autonomy and
responsibility they place in people.
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OBIETTIVI  

Through these strategies and initiatives implemented by SIDN Digital Thinking, the company aims
to ensure a good working environment and the satisfaction of its team in order to achieve its
main objective, which is: 

"to improve and enhance the presence of our clients on the Internet, to take advantage of all the
environments that the network currently offers us, to build a digital identity around them, to
market their products and services more effectively and, in general, to achieve greater profitability
for their business".

As mentioned above, SIDN believes that a happy and satisfied team is fundamental to achieving
its objectives and results. In fact, they recognise that this good working environment has
undoubtedly been the key to their success so far.

 

Overall, the results in both the short and long term are positive, which can be seen from the
awards and certificates that the company has obtained so far for the implementation of these
strategies and initiatives in the workplace.

 

IMPATTO

 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

This best practice case can be linked to:
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 INSEGNAMENTI TRATTI  

The main lessons that can be drawn from the SIDN Digital Thinking case are the following:

-Originality and the quest to do things differently and not in a traditional way is something that
generates interest and enthusiasm in a work environment and also a sense of belonging and
familiarity. At SIDN they were committed from the beginning to innovate and promote new
initiatives in the work environment.

-Ensuring professional development in a company is fundamental, as it is an opportunity that
employees value highly and allows them to grow. Thanks to SIDN's commitment to developing the
talent of its employees, they say they are more motivated and enthusiastic about joint projects.

  MATERIALE AGGIUNTIVO

The SIDN Digital Thinking
team receiving the Great
Place to Work certificate.

RIFERIMENTI SITOGRAFICI E
BIBLIOGRAFICI
elpublicista.es. 2022. Jesús Moya (SIDN Digital Thinking): “Somos creadores de soluciones y
necesitamos un equipo que aporte lo mejor de sí mismo en cada momento”. [online]
Disponibile all'indirizzo: <https://www.elpublicista.es/noticia-destacada/jesus-moya-sidn-
digital-thinking-somos-creadores-soluciones-para> [Accessed 27 September 2022].

User, S., 2022. SIDN Digital Thinking | Agencia de Marketing Digital. [online] Agencia digital |
Agencia posicionamiento SEO Madrid - SIDN'. Disponibile all'indirizzo: <https://www.sidn.es/?
gclid=CjwKCAjwp9qZBhBkEiwAsYFsb2L27X4ewxHGGhN69eubRMrGGKNyL44h_q65BGUAkrQv
3QCKGRUmIhoCci8QAvD_BwE> [Accessed 27 September 2022].



 

   1. Descrizione

 

167

DESCRIZIONE DETTAGLIATA  

SIDN Digital Thinking focuses on the development of people, so that each person can express the
best version of their talent. According to Jesús Moya, CEO and founder of the company, "it is not
about retaining talent, but about motivating, exciting and attracting people to a common project".

They promote various measures to encourage work-life balance and professional development,
such as the possibility of teleworking. They also carry out initiatives to ensure that the feeling of
belonging is not lost. For example, among the innovations implemented is the First Fridays, which
consists of the first Friday of each month the company organises a meeting in a restaurant in the
area for the entire workforce after work. The SIDN Game Zone is also held, where a group of
employees share games and sports activities are organised. Another initiative has been the SIDN
Academy, through which employees have access to a large library and the possibility of taking
training courses, so that the whole team can get to know each other outside the office and
exchange ideas and common interests. 

 

At SIDN Digital Thinking they consider that the basis of their success is professional empathy and
the affection they transmit to each member of the team. They admit that from the beginning of
the creation of the company they have been committed to being different, to doing things their
own way, and that also implies the way they structure themselves internally and how they relate
to the team.

Jesús Moya states: "We are creators of solutions and for this we need a team that gives the best
of itself at all times, this is only possible if the team is involved in what we do".

In turn, Alejandra Domínguez, CEO of SIDN Digital Thinking comments that: "The team is the most
important thing, and it is the key that makes the difference and why the company is experiencing
such significant growth in recent years".

 

 LOGICA
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 Nome dell'organizzazione

 PAESE Spain

 SETTORE ECONOMICO Food Industry

TIPO DI ORGANIZZAZIONE Business company

 DIMENSIONI Large

BREVE DESCRIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE

 

Mercadona is a family business, founded by Juan Roig and his wife, Trininidad Alfonso, in 1977. It
is one of the main physical and online supermarket companies in Spagna, whose aim is to supply
customers with food, personal hygiene, household cleaning and pet care products. Based in
Valencia, Mercadona is distributed throughout Spain with 1654 supermarkets and a staff of
90,000 workers. It also has a slight presence in Portugal with 16 supermarkets and 900 workers. 

Mercadona

 SHORT DESCRIPTION OF THE CASE STUDY
Mercadona builds on the values of diversity, inclusion, respect, integrity, transparency, equality
and trust. Through these values, the company tries to guarantee the well-being of all its personnel
and healthy relations between them, with the final objective of achieving effective results for the
company and above all, to guarantee customer satisfaction.

Numerous experts and media, such as the Huffington Post, assure that one of the factors of
Mercadona's success "is the satisfaction that employees have in working in that company". To
achieve this satisfaction, the company, as indicated in its 2019 Annual Report, is based on a
philosophy of "first give, then take", i.e. that when employees begin their contract, the company
assures them permanent employment, training plans, an above-average salary, work-life balance
and opportunities for personal and professional development. These conditions generate
security and well-being in the workers, thus providing an ideal scenario to make them feel happy
and comfortable with their jobs.
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DESCRIZIONE DETTAGLIATA 

 

In order to analyse and understand the way in which DISAWORK values are implemented in
Mercadona, we must first look at the model of this company. Since 1993 Mercadona has based all
its decisions on its Total Quality Model that seeks to satisfy equally the five components of the
company: "The Boss", as the client is called internally, The Worker, The Supplier, The Society and
The Capital. "The Boss" is at the top of this chain of components, as Mercadona's main objective is
the continuous satisfaction of the client, so all decisions are focused on him/her. Bearing this in
mind, The Worker constitutes the second most relevant component of the company
since in order to satisfy the clients, Mercadona also seeks to satisfy the Worker. In fact, worker
wellness is one of the factors of the great success Mercadona has experienced in recent years.
But how do DISAWORK's values relate to this worker satisfaction? Mercadona seeks to create a
work environment based on values that guarantee socio-cultural well-being, where understanding
and empathy among workers must be a priority and this means that relations among them tend
to be as healthy as possible.

Firstly, Mercadona seeks a model of Sustainable Talent within its Human Resources and to this
end, the company promotes a policy based on transversal values such as: inclusion, respect,
integrity, transparency, equality and trust. As Fernando J. Fuentes states in his article
Mercadona, success and bases of the strategy of the largest Spanish company, "the commitment
to its human resources, rewarded with stability and better remuneration than rival companies
has been another of the bases of the business model, the workers are an integral part of the
project and co-protagonists and participants in the success". In fact, as Fuentes points out, the
creation of stable employment and salaries above the sector average are two of the
main characteristics for which Mercadona stands out in terms of the working
conditions it offers and which are of great benefit to the company. 

 

But this company not only promises stable employment, but also places great emphasis on
establishing an inclusive and equal working environment, where socio-cultural diversity exists.
Mercadona defends equal treatment and opportunities in all areas and does not admit any type
of discrimination. This can be seen in the diversity of its staff, both in terms of gender, nationality
and disability. In addition, Mercadona has recently signed an agreement with the ONCE
Foundation to improve the labour inclusion of people with disabilities. The company thus meets
three of the Sustainable DevelopmentOBIETTIVI (SDGs): gender equality, reduction of inequalities
and alliances to achieve the objectives.

In short, the conditions that Mercadona establishes for its workers and for the working
environment in general seem to be generally satisfactory and, consequently, generate happiness
among its staff, as well as the absence of possible toxic relationships.
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 This reflects the philosophy of "first give, then take", as the best way to achieve success for
Mercadona is to generate the most ideal working environment possible. But stability and
remuneration are not the only working conditions offered by the company. It is also important to
highlight Mercadona's commitment to promoting the development and training of its workers,
with the aim of strengthening their skills and knowledge and thus achieving a qualified, high-
performance, motivated and cohesive workforce. It is also worth mentioning the facilities offered
by the company to promote work-life balance, since it develops a labour policy which respects
working hours and time management, and also promotes measures aimed at facilitating work-life
balance for those workers who decide to have children.

Other great values on which Mercadona's business ethics are based are Equality and Diversity.
As the company itself states in the aforementioned report, "Mercadona defends the principle of
equal treatment and opportunities in all areas of its organisation, not admitting discrimination for
reasons of gender, sexual orientation, marital status, disability, age, race, political and religious
convictions, trade union membership or any other kind". Women, for example, have a relevant
role in the company since "they represent 62% of the staff, 849 of them have been promoted in
2019 and there are a total of 1,877 women in management positions". There is also great
diversity in terms of nationalities and people with disabilities, as there are 57 different
nationalities and 635 workers with disabilities on Mercadona's staff.

All of Mercadona's commitment to improving the company's working environment is
reflected in and is the result of a Collective Bargaining Agreement and Mercadona's
Equality Plan 2019-2023, an agreement that seeks to create an effective working environment
based on the values mentioned above.

In short, Mercadona is a company that stands out for having an exemplary working environment,
thanks to its commitment to Human Resources and generous working conditions. The company
has tools and resources at its disposal, such as its Equality Plan and the completion of three of
the ODSs to promote happiness and the absence of toxic relationships within the work
environment.
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The reasons behind the working conditions and the measures Mercadona takes to improve the
working environment in the company are related to its objectives. Since 1993 Mercadona has had
its own business model, the Total Quality Model, which contains the company's principles and
values. This model places the client at the highest point of the company's component chain and,
therefore, client satisfaction is Mercadona's main objective and all decisions are taken together in
that direction. The next link in this chain are the workers and therefore Mercadona has an
important focus on them. As the company itself states, "whoever satisfies the client must be
100% satisfied".

 

 LOGICA

OBIETTIVI
Mercadona aims to create a productive, effective and cohesive working atmosphere to achieve
what is the main objective of the company: customer satisfaction. For Mercadona, the
satisfaction of all its staff is directly linked to the satisfaction of the clients, who are the
centre of all the company's decision making. Therefore, investing in the improvement of working
conditions and a productive working environment is equivalent to investing in the improvement
and future of the company.

 

IMPATTO

In the short term, the staff will be in the process of training, adaptation and awareness of
Mercadona's values. To this end, the training given by the company is totally relevant, as it will
determine the motivation and the willingness with which its components work. However, there is
a possibility that some of the employees will not adapt to the conditions that, although beneficial
to improve the working environment and the future of the company, do not fit in. For example,
one of the applicants for a job at Mercadona said: "we were told that we would have to do
everything: a cashier could support a stock boy; bakers could help maintenance workers".
Although Mercadona has continuous training for the different work areas, there are many
employees who do not feel comfortable performing all these different tasks. However, they are
only a minority and, as mentioned above, the training is aimed precisely at that, to prepare them
to face the different requirements of the company and to make them aware of the value of what
they do.
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In the long term, the working environment will be much more productive and cohesive, since
through the training courses everyone has acquired the same vision of the company's values and
of the important role that each of them has when it comes to achieving Mercadona's objectives.
The satisfaction that the different training and working conditions have generated in the
employees will determine the good working atmosphere and, as a consequence, the satisfaction
of the customers that in turn will lead to the success of the company.

 
 LEGAMI CON LE COMPETENZE DESCRITTE NELL'IO1

This good practice case can be linked to practically all the skills selected in IO1 of our Disawork
project. However, the most important ones are:

INTELLIGENZA EMOTIVA
EMPATIA
COMPETENZE COMUNICATIVE E DI NEGOZIAZIONE
GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Firstly, all Mercadona's staff acquire specific skills thanks to the continuous training provided by
the company with the aim of generating talent among its workers and encouraging a passion for
their work. This generates an increase in the motivation of the employees, as they need to
continuously demonstrate their acquired knowledge when carrying out their tasks.

Secondly, both leaders and employees acquire skills linked to the company's values and ethics.
Mercadona considers it essential to make all its staff aware of the values that make the working
environment of this company a factor in its success. In this way, Mercadona's leaders and
employees acquire skills to work on the basis of respect, trust, transparency, equality and non-
discrimination. In short, values that generate a positive, satisfactory and productive work
environment

 

 INSEGNAMENTI TRATTI
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 MATERIALE AGGIUNTIVO
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