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I RICONOSCIMENTI ASSEGNATI A POCHE ECCELLENZE
Sono state premiate 255 aziende con il sigillo blu “Best Job” e
136 aziende quello rosso “Top Carriera” (il 10% e il 5,3% del
campione analizzato). A riceverlo sono state solo le aziende 
nelle tabelle che hanno superato la soglia richiesta dagli esperti.

©RIPRODUZIONE RISERVATA

I numeri

2.500
LE IMPRESE ESAMINATE

Lo studio dell’Istituto tedesco 
Qualità — che fa capo al gruppo 
Hubert Burda Media, leader di 
employer branding nei Paesi di 
lingua tedesca — ha considerato 
2.500 aziende con il maggior 
numero di dipendenti nel nostro 
Paese
La classifica finale è il risultato 
dell’integrazione ed 
elaborazione dei dati raccolti sia 
sul web che attraverso un 
questionario rivolto alle imprese

hi vuol capire dove si la-
vora meglio e dove può 
fare carriera, oggi cer-
ca di farlo sul web. Fa-

cebook, LinkedIn, blogs, Youtube 
e portali di news sono i nuovi pas-
saparola in grado di influenzare 
sempre di più la reputazione del-
le aziende. È un mondo comples-
so e spesso difficile da indagare: 
perché sono migliaia di dati che 
solo algoritmi avanzati e l’intelli-
genza artificiale possono rilevare 
e valutare.

L’Istituto Tedesco Qualità (Itqf) 
ha raccolto la sfida presentando, 
con La Repubblica/Affari&Finan-
za, un nuovo studio con il quale, 
attraverso un’ampia analisi onli-
ne sui datori di lavoro, vengono in-
dividuati quali sono oggi le impre-
se che in Italia riscuotono il mi-
glior gradimento sulla rete per le 
politiche di welfare aziendale e le 
opportunità di carriera che offro-
no. Mentre “Top Carriera” indaga 
su temi come formazione, stipen-
dio e avanzamento professionale, 
“Best Job Italia 2019” analizza an-
che welfare e ambiente di lavoro.

Lo studio dell’Istituto — che fa 
capo al gruppo Hubert Burda Me-
dia, leader di employer branding 
nei paesi di lingua tedesca — ha 
considerato 2.500 aziende con il 
maggior  numero  di  dipendenti  
nel nostro Paese. Lo studio, fatto 
per la prima volta in Italia, riscuo-
te da anni grande successo in altri 
Paesi europei. La classifica finale 
è il risultato dell’integrazione ed 
elaborazione dei dati raccolti con 
due differenti strumenti. Il primo: 
il  cosiddetto  “social  listening”,  
cioè sono stati cercati su tutto il 
web in lingua italiana commenti 
in ambito cultura aziendale e car-
riera. Sono state rilevate all’incir-
ca  361.000  citazioni  in  un  arco  
temporale semestrale. Le informa-
zioni raccolte sono analizzate con 
l’intelligenza artificiale e valutate 
secondo rilevanza e tonalità. (pe-
so 75%). 

Il  secondo: a tutte le aziende 
comprese nella ricerca è stato in-
viato per  e-mail  o  per  posta  un 
questionario, per valutare offerta 
ed efficienza del welfare azienda-
le e prospettive di carriera offerte 
(peso 25%). Il risultato finale si è 
tradotto  nella  classifica  con  la  
maggior base di dati tra tutti i ran-
king sui datori di lavoro in Italia. 
Sono state premiate 255 aziende 
con il sigillo blu “Best Job” e 136 
aziende quello rosso “Top Carrie-
ra” (il 10% e il 5,3% del campione 
analizzato). A riceverlo sono state 
solo le aziende che hanno supera-
to la soglia richiesta dagli esperti. 

Lo studio ha anche stabilito i 20 
settori relativamente a “Best Job” 
e a “Top Carriera”. I Top 20 sono 
stati calcolati in base alla media 
degli scores delle aziende presen-
ti in ogni settore e poi ponderato 
in base al numero di citazioni rile-
vate per ogni settore, quindi quan-
to si parla di un’industria e quan-
to sono positivi i commenti. 

Aziende, corre più veloce
chi ha buona fama online 

Focus

20
I SETTORI TOP

Lo studio dell’Istituto 
tedesco Qualità ha anche 
stabilito i 20 settori Top 
relativamente a “Best Job” 
e a “Top Carriera”

C

La ricerca

361.000
LE CITAZIONI SUL WEB

Per valutare la reputazione 
online delle imprese sono 
state rilevate all’incirca 
361.000 citazioni in un arco 
temporale di sei mesi 

vito de ceglia, milano

Dipendenti e collaboratori utilizzano sempre 
di più i social. L’Istituto tedesco Qualità ha 
indagato la reputazione sul web dei maggiori 
datori di lavoro con lo studio “Best Job 2019”
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a classifica del macro settore beni di consumo ve-
de, alla voce “abbigliamento e calzature”, catego-
ria “Best Job”: Goldenpoint al primo posto (100%), 
Basicnt al secondo (74,8%) e Alpinestars (72%). Cate-

goria “Top Carriera”: in vetta Piazza Italia (100%), seguono 
Dainese (79,7%) e Basicnet (79,3%). Nel settore “beni durevoli 
di  consumo”,  nella  prima  categoria:  Cotonificio  Albini  
(100%), Salmoiraghi & Viganò (95,6%) e Lvmh Italia (81,1%). Nel-
la seconda categoria: Ratti (100%), Aquafil (93%) e Luxottica 
(41,1%). Nel settore beni durevoli di consumo per la casa, cate-
goria “Best Job”, primeggia Veneta Cucine (100%), seguita a 
distanza da Caffitaly Sistem (93,6%) e Iguzzini Illuminazione 
(84,5%). Che invece si piazza al primo posto nella categoria 
“Top Carriera”, davanti a Thun (94,6%) e Kasanova (47,3%).

Alla voce “beni non durevoli di consumo”, le prime 3 posi-
zioni  nella  categoria  “Best  Job”  sono  occupate  da  Fater  
(100%), Beiersdorf (78,3%) e Philip Morris Italia (64%). Fater si 
trova in prima posizione anche nella categoria “Top carrie-
ra”, a distanza ci sono Philip Morris Italia (50,5%) e La Garde-
nia Beauty (36,1%). Nel settore “moda e lusso”, categoria “Best 
Job”,  in  vetta  Unoaerre  Industries  (100%),  seguono  Furla  
(70,2%) e Armani (65,5%). Mentre Dolce & Gabbana occupa il 
primo posto (100%) nella categoria “Top Carriera”. 

Riccardo 
Barberis, ad 
Manpower Italia 

l primo posto tra le migliori agenzie per il lavoro come 
“Best Job” si classifica Manpower, mentre al secondo 
posto si trova la diretta concorrente Randstad Italia 
(94,4%). Che si aggiudica però la vetta come “Top Car-

riera”, superando di poco la multinazionale americana (97,7%). 
Nelle due rispettive classifiche, occupano la terza posizione Gi 
Group (77%) e Adecco Italia (83,7%). 

Nel settore del credito, il massimo punteggio (100%) se lo ag-
giudica Banca Generali sia come “Best Job” che come “Top Car-
riera”.  Nel  primo caso,  al  secondo posto c’è  Intesa  Sanpaolo  
(96,8%) e al terzo Banca d’Italia (92,3%). Nel secondo caso invece, 
troviamo a distanza Banca Mediolanum (65,7%) e Credito Valtelli-
nese (51,2%). Nel comparto delle assicurazioni, Allianz raggiunge 
lo stesso punteggio (100%) in entrambe le classifiche. Seguita a 
ruota da Hdi Assicurazioni come “Best Job” (97,9%) e da Axa co-
me “Top Carriera” (94,5%). Si dividono il podio invece nel servizi 
finanziari Consel come “Best Job” e Cofidis come “Top Carriera”.

Idem nel settore della farmaceutica e medicali, con Bracco 
Imagining e Sanofi in vetta alla classifica (100%). Il primo per la 
migliore offerta ed efficienza del welfare aziendale, seguito a po-
ca distanza dal gruppo Menarini (98,1%). E il secondo per le pro-
spettive di  carriera.  Nel  comparto della  chimica,  come “Best  
Job”, è in vetta Racidigroup (100%), tallonato da Henkel Italia 
Operations (99,8%). Che si aggiudica però il primo posto nella 
“Top Carriera”, seguono Solvey Chimica (59,5%) e Pirelli Indu-
strie Pneumatici (42,2%).

Passando ai settori sanità e ambito sociale, Dentalpro svetta al 
primo posto nella categoria “Best Job” e al secondo posto in quel-
la “Top Carriera” (77,6%), preceduta da Synlab Italia (100%). Nel 
comparto turismo e alloggi, in tutti e due gli ambiti, Alpitour rag-
giunge il massimo punteggio (100%). Stesso discorso per Amazon 
Italia nell’e.commerce (100%). Nei servizi di informazione e co-
municazione & IT, Dedagroup Business Solutions occupa la pri-
ma posizione come “Best  Job”  (100%),  davanti  a  Indra Italia  
(75,4%), e Prometeia invece è numero uno come “Top Carriera”. 
Nelle telecomunicazioni e Internet, Bruno e Galimberti raggiun-
gono il 100% dei consensi nei due rispettivi ambiti. – v.d.c.

La competizione

el settore aeroporti e servizi 
aeroportuali,  categoria “Be-
st  Job”,  il  primo  posto  è  
dell’Aeroporto  Guglielmo  

Marconi di Bologna (100%), il secondo è 
di Aeoporti di Roma (96,8%) e il terzo è 
di Aeroporti di Puglia (89,8%). Che si ag-
giudica però la prima posizione (100%) 
nella categoria “Top Carriera”, seguito 
a  distanza  da  Aeroporto  Guglielmo  
Marconi di Bologna (50,7%) e Aeropor-
to di Torino (40%). Nel trasporto pas-
seggeri, categoria “Best Job”, il podio 
spetta a Italo (100%), Ferrovie dello Sta-
to  Italiane  (86,1%)  e  Costa  Crociere  
(60,9%).  Primo posto per  Italo anche 
nella categoria “Top Carriera”, seguito 
da Costa Crociere (61,4%)  e Grimaldi  
Deep Sea (55,5%).

el  settore  costruzione,  edili-
zia e materiali Iris Ceramica 
Group (100%), Savio (99,3%) e 
Casalgrande  Padana  (77,6%)  

sono i tre gruppi che salgono sul podio 
nella categoria “Best Job”. Savio (100%) e 
Wuerth (39,9%) sono i primi due in quel-
la “Top Carriera”. Nel settore materie pri-
me & energia:  Enel  (100%)  ed Estra  — 
Energia  Servizi  Territorio  Ambiente  
(77,8%) sono in vetta come “Best Jobs”. 
Seguiti da: Gruppo Sgr — Società Gas Ri-
mini (58,6%), Petronas (55,1%) e Schnei-
der Electric Industrie Italia (54,4%). Men-
tre  Petronas  Lubrificants  Italy  (100%)  
Enel (72,7%) ed Eni (53,6%) si classificano 
ai primi posti come “Top Carriera”. Se-
guiti da Coeclerici (41,7%) e Gruppo Sgr 
— Società Gas Rimini (36,3%).

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Boglione
presidente 
Basicnet
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milano

Gian Maria 
Mossa, ad Banca 
Generali

La prima (banche) e la seconda (assicurazioni) ricevono il 100% 
sia come Best Job che come Top Carriera. E ci sono altri exploit
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Generali e Allianz
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Edilizia e energia
bagarre in vetta
N N

Il trasporto passeggeri
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Italo sfreccia
in tutti i campi 

milano

È davanti a Furla e Armani nella categoria Best Job. In quella Top
Carriera il primo posto se lo aggiudica invece Dolce & Gabbana 

L

La sorpresa

Moda, Unoaerre
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a classifica del macro settore beni di consumo ve-
de, alla voce “abbigliamento e calzature”, catego-
ria “Best Job”: Goldenpoint al primo posto (100%), 
Basicnt al secondo (74,8%) e Alpinestars (72%). Cate-

goria “Top Carriera”: in vetta Piazza Italia (100%), seguono 
Dainese (79,7%) e Basicnet (79,3%). Nel settore “beni durevoli 
di  consumo”,  nella  prima  categoria:  Cotonificio  Albini  
(100%), Salmoiraghi & Viganò (95,6%) e Lvmh Italia (81,1%). Nel-
la seconda categoria: Ratti (100%), Aquafil (93%) e Luxottica 
(41,1%). Nel settore beni durevoli di consumo per la casa, cate-
goria “Best Job”, primeggia Veneta Cucine (100%), seguita a 
distanza da Caffitaly Sistem (93,6%) e Iguzzini Illuminazione 
(84,5%). Che invece si piazza al primo posto nella categoria 
“Top Carriera”, davanti a Thun (94,6%) e Kasanova (47,3%).

Alla voce “beni non durevoli di consumo”, le prime 3 posi-
zioni  nella  categoria  “Best  Job”  sono  occupate  da  Fater  
(100%), Beiersdorf (78,3%) e Philip Morris Italia (64%). Fater si 
trova in prima posizione anche nella categoria “Top carrie-
ra”, a distanza ci sono Philip Morris Italia (50,5%) e La Garde-
nia Beauty (36,1%). Nel settore “moda e lusso”, categoria “Best 
Job”,  in  vetta  Unoaerre  Industries  (100%),  seguono  Furla  
(70,2%) e Armani (65,5%). Mentre Dolce & Gabbana occupa il 
primo posto (100%) nella categoria “Top Carriera”. 

Riccardo 
Barberis, ad 
Manpower Italia 

l primo posto tra le migliori agenzie per il lavoro come 
“Best Job” si classifica Manpower, mentre al secondo 
posto si trova la diretta concorrente Randstad Italia 
(94,4%). Che si aggiudica però la vetta come “Top Car-

riera”, superando di poco la multinazionale americana (97,7%). 
Nelle due rispettive classifiche, occupano la terza posizione Gi 
Group (77%) e Adecco Italia (83,7%). 

Nel settore del credito, il massimo punteggio (100%) se lo ag-
giudica Banca Generali sia come “Best Job” che come “Top Car-
riera”.  Nel  primo caso,  al  secondo posto c’è  Intesa  Sanpaolo  
(96,8%) e al terzo Banca d’Italia (92,3%). Nel secondo caso invece, 
troviamo a distanza Banca Mediolanum (65,7%) e Credito Valtelli-
nese (51,2%). Nel comparto delle assicurazioni, Allianz raggiunge 
lo stesso punteggio (100%) in entrambe le classifiche. Seguita a 
ruota da Hdi Assicurazioni come “Best Job” (97,9%) e da Axa co-
me “Top Carriera” (94,5%). Si dividono il podio invece nel servizi 
finanziari Consel come “Best Job” e Cofidis come “Top Carriera”.

Idem nel settore della farmaceutica e medicali, con Bracco 
Imagining e Sanofi in vetta alla classifica (100%). Il primo per la 
migliore offerta ed efficienza del welfare aziendale, seguito a po-
ca distanza dal gruppo Menarini (98,1%). E il secondo per le pro-
spettive di  carriera.  Nel  comparto della  chimica,  come “Best  
Job”, è in vetta Racidigroup (100%), tallonato da Henkel Italia 
Operations (99,8%). Che si aggiudica però il primo posto nella 
“Top Carriera”, seguono Solvey Chimica (59,5%) e Pirelli Indu-
strie Pneumatici (42,2%).

Passando ai settori sanità e ambito sociale, Dentalpro svetta al 
primo posto nella categoria “Best Job” e al secondo posto in quel-
la “Top Carriera” (77,6%), preceduta da Synlab Italia (100%). Nel 
comparto turismo e alloggi, in tutti e due gli ambiti, Alpitour rag-
giunge il massimo punteggio (100%). Stesso discorso per Amazon 
Italia nell’e.commerce (100%). Nei servizi di informazione e co-
municazione & IT, Dedagroup Business Solutions occupa la pri-
ma posizione come “Best  Job”  (100%),  davanti  a  Indra Italia  
(75,4%), e Prometeia invece è numero uno come “Top Carriera”. 
Nelle telecomunicazioni e Internet, Bruno e Galimberti raggiun-
gono il 100% dei consensi nei due rispettivi ambiti. – v.d.c.

La competizione

el settore aeroporti e servizi 
aeroportuali,  categoria “Be-
st  Job”,  il  primo  posto  è  
dell’Aeroporto  Guglielmo  

Marconi di Bologna (100%), il secondo è 
di Aeoporti di Roma (96,8%) e il terzo è 
di Aeroporti di Puglia (89,8%). Che si ag-
giudica però la prima posizione (100%) 
nella categoria “Top Carriera”, seguito 
a  distanza  da  Aeroporto  Guglielmo  
Marconi di Bologna (50,7%) e Aeropor-
to di Torino (40%). Nel trasporto pas-
seggeri, categoria “Best Job”, il podio 
spetta a Italo (100%), Ferrovie dello Sta-
to  Italiane  (86,1%)  e  Costa  Crociere  
(60,9%).  Primo posto per  Italo anche 
nella categoria “Top Carriera”, seguito 
da Costa Crociere (61,4%)  e Grimaldi  
Deep Sea (55,5%).

el  settore  costruzione,  edili-
zia e materiali Iris Ceramica 
Group (100%), Savio (99,3%) e 
Casalgrande  Padana  (77,6%)  

sono i tre gruppi che salgono sul podio 
nella categoria “Best Job”. Savio (100%) e 
Wuerth (39,9%) sono i primi due in quel-
la “Top Carriera”. Nel settore materie pri-
me & energia:  Enel  (100%)  ed Estra  — 
Energia  Servizi  Territorio  Ambiente  
(77,8%) sono in vetta come “Best Jobs”. 
Seguiti da: Gruppo Sgr — Società Gas Ri-
mini (58,6%), Petronas (55,1%) e Schnei-
der Electric Industrie Italia (54,4%). Men-
tre  Petronas  Lubrificants  Italy  (100%)  
Enel (72,7%) ed Eni (53,6%) si classificano 
ai primi posti come “Top Carriera”. Se-
guiti da Coeclerici (41,7%) e Gruppo Sgr 
— Società Gas Rimini (36,3%).
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SCINTILLE IN ELETTRONICA 
ED ELETTROTECNICA
Nel settore elettronica ed 
elettrotecnica la competizione 
è particolarmente vivace così 
come in altri comparti che sono 
stati esaminati dall’Istituto 
tedesco Qualità. Nella categoria 
“Best Job”: primo posto 
Sonepar (100%), secondo per 
Philips (96,1%) 
e terzo per Bticino (89,7%). 
Mentre nella categoria 
“Top Carriera”, la vetta spetta 
a Prysmian Cavi e Sistemi 
Italia (100%), seguono 
Gamestop Italy (68,6%) 
e Sms Italia (43,8%)
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davvero molto  agguerrita  la  con-
correnza nel settore auto e costru-
zione veicoli. In particolare, nella 
categoria “Best Job”: al primo po-

sto si piazza Federal — Mogul Italia (100%), 
ma subito dietro si collocano a stretto giro 
Robert Bosch (88,9%), Norauto Italia (88,8%, 
Automobili Lamborghini (87,9%) e Tecnolo-
gie Diesel (85,8%). Seguono a distanza brand 
storici  dell’automotive:  Renault  e  Ferrari  
(68,7%),  Mta (67,9%),  Ducati  Motor Holding 
(65,3%) e Bmw Italia (63,3%). Nella categoria 
“Top Carriera”, si aggiudica il  primo posto 
Norauto Italia (100%) e il secondo Robert Bo-
sch (74,9%).  Solo  al  quinto  posto  Fca Italy  
(38%).

Anche nel settore elettronica ed elettrotec-
nica, la competizione è viva. Nella categoria 
“Best Job”: primo posto Sonepar (100%), secon-
do  per  Philips  (96,1%)  e  terzo  per  Bticino  
(89,7%). Mentre nella categoria “Top Carrie-
ra”, la vetta spetta a Prysmian Cavi e Sistemi 
Italia (100%), seguono Gamestop Italy (68,6%) 
e Sms Italia (43,8%).

Nel comparto meccanica,  impiantistica e 
prodotti di metallo il podio, per la migliore of-
ferta ed efficienza del welfare aziendale, spet-
ta rispettivamente a Schindler (100%), Goglio 
(65%) e Cogne Acciai Speciali (62,3%). Segue, 
al quarto posto, Sidel (50,5%).

Per quanto riguarda, invece, le prospetti-
ve di carriera si segnalano Goglio al primo 
posto (100%) della classifica dedicata, Cnh In-
dustrial Italia al secondo (42%) e Rivacold al 
terzo (40,4%).  Che precedono: Acciaierie e 
Ferriere di  Piombino (39,1%)  e  Mangiarotti  
(38,5%).

Auto e costruzione veicoli

La carriera? Opportunità in Norauto
mentre Fca è solo al quinto posto 

milano

Nespresso, Luigi Lavazza e Martini&Rossi sul podio nella sezione
bevande tra le imprese che curano il benessere dei dipendenti

Stefano Goglio 
dg Nespresso 
Italia

el settore delle bevande, categoria “Best Job”, il 
massimo punteggio è ottenuto dalla divisione 
italiana di Nespresso, la multinazionale di Lo-
sanna (Svizzera) che ha portato l’espresso in tut-

to il mondo (76 Paesi), grazie all’idea del caffè porzionato 
e della macchina casalinga. Seguito a ruota da Luigi Lavaz-
za (71,4%) e Martini & Rossi (69,7%). Nespresso occupa an-
che la seconda posizione (81,5%) nella categoria “Top Car-
riera”, preceduto da Birra Peroni (100%), storico brand ita-
liano, controllato dal gruppo giapponese Asahi Brewe-
ries, che da poco è diventato anche partner delle società 
di calcio Inter e Milan.

Nel  comparto  industria  dolciaria,  categoria  “Best  
Job”,  la  prima  posizione  è  detenuta  da  Elah-Dufor  
(100%), un altro storico marchio italiano che fa parte del 
gruppo presieduto e controllato dal cavaliere del lavoro 
Flavio Repetto. Al secondo posto Sperlari (91,9%), socie-
tà controllata dal 2017 dal gruppo tedesco Katies Inter-
national, e al terzo Venchi (83,6%), un’azienda che ha al-
le spalle 140 anni di storia e oggi è detenuta da 3 impren-
ditori soci: Giovanni Battista Mantelli, Daniele Ferrero e 
Niccolò Cangioli. Nella categoria “Top Carriera”, invece, 
il podio è occupato da Sperlari (100%), Ferrero (85,4%) e 
Perfetti Van Melle Italia (75,7%).

La competizione è viva nel settore dei prodotti alimenta-
ri.  Categoria “Best  Job”:  primo posto per Fratelli  Saclà  
(100%), secondo per Barilla (91,7%) e terzo per Csi — Compa-
gnia Surgelati Italia (83,1%), che produce da oltre 50 anni 
nello stabilimento Cisterna di Latina i famosi bastoncini 
Findus. Categoria “Top Carriera”: primo posto per Birra Pe-
roni (100%), secondo per Nespresso Italia (84,2%) e terzo 
per Csi — Compagnia Surgelati Italia (54,4%). La competi-
zione è serrata anche nel settore della ristorazione. Catego-
ria “Best Job”: primo posto per Chef Express (100%), catena 
di ristorazione del gruppo Cremonini con oltre 100 punti 
vendita su tutto il territorio nazionale; secondo posto per 
l’azienda modenese Menù (96,9%) e terzo posto per Eataly 
Distribuzione (94,6%), guidata dall’ad Oscar Farinetti. Cate-
goria “Top Carriera”: primo posto per Pastore (100%), se-
condo per Innova (73,2%) e terzo per Menù (71,3%). – v.d.c.

Food&beverage, il welfare è di casa 
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