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(PRE)OCCUPIAMOCI  
DI RISORSE UMANE

NELLE AZIENDE ita-

liane c’è ancora tanto 

bisogno di cultura in 

termini di work-life 

balance. «Le aziende oggi hanno 

a disposizione una varietà di si-

stemi, strumenti, progetti all’a-

vanguardia che poi corrono il ri-

schio di essere screditati, sconfes-

sati da comportamenti quotidia-

ni. Credo che si debba ripartire da 

qui e accettare che lavorando be-

ne anche sull’ordinario si possa 

avviare un reale cambio di para-

digma». Queste le parole di Paola 

Pirrello, Hr engagement & deve-

lopment manager di Nexive, 

un’azienda che ha già in essere 

numerose e variegate politiche e 

azioni di benessere aziendale. 

Tra le altre, anche la nostra ini-

ziativa Un fiocco in azienda, che 

le è valsa il premio come miglior 

azienda aderente al progetto 

2016. Progetto che fa parte dell’i-

niziativa di Manageritalia “Cam-

bia il lavoro con Produttività 

&Benessere” e nello specifico 

punta a favorire la conciliazione 

maternità e lavoro in azienda as-

sistendo madri ma anche padri 

Eliana Sambrotta

lavoratori attraverso servizi spe-

cifici e agevolando il work-life 

balance. Ma non è certo l’unico, 

perché accanto a Un fiocco in 

azienda abbiamo anche le inizia-

tive Interageing e Smart wel-

fare. La prima punta alla collabo-

razione delle diverse generazioni 

in azienda e la seconda alla diffu-

sione di politiche, strumenti e 

azioni che migliorino l’organiz-

zazione aziendale, la flessibilità 

gestionale e lavorativa e la colla-

borazione fra tutti i suoi compo-

nenti.

In pratica tutti questi programmi 

vogliono aumentare la produtti-

vità e la conciliazione della vita 

professionale e privata, la salute 

e il benessere in azienda. Questo 

è ormai necessario in un mondo 

del lavoro in continuo e rapido 

cambiamento come quello in cui 

viviamo. 

Per attuare cambiamenti così ra-

dicali, però, c’è bisogno dell’aiuto 

di tutti: cittadini, istituzioni, poli-

tica, lavoratori… e naturalmente 

manager che, con la loro posizio-

ne in azienda, possono e devono 

contribuire molto a cambiare una 

certa cultura aziendale.
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L’opinione di Paola Pirrello

Hr engagement & development manager di Nexive, premiata 
“Azienda dell’anno 2016” del progetto Un fiocco in azienda

È complicato per un’azienda attivare 

Un fiocco in azienda?

«L’attivazione del progetto è sempli-

ce, se accompagnata dalla sponsorship 

di tutto il management e dalla massi-

ma sinergia tra i sistemi informativi e 

di comunicazione interna. La vera sfi-

da diventa far vivere Un fiocco in 

azienda giorno per giorno a tutti i po-

tenziali beneficiari: le donne in primis, 

per le quali è stato originariamente 

pensato, che attraverso il progetto 

possono vivere la maternità con mag-

giore consapevolezza, meno ansie e 

minore solitudine; gli uomini, che for-

tunatamente stanno scoprendo un 

modo più partecipe, informato e attivo 

di essere padri e che vanno sostenuti e 

incoraggiati a vivere la genitorialità 

oltre gli stereotipi ancora presenti nel-

la nostra società, incluso il mondo del 

lavoro; i manager, che possono attra-

verso “il Fiocco” consolidare i rappor-

ti di fiducia, squadra, collaborazione 

con le proprie persone».

Che benefici avete avuto attivando il 

progetto?

«Oltre a quelli già citati, Un fiocco in 

azienda ha fin da subito attivato un 

canale di contatto privilegiato con le 

persone, che viene correntemente usa-

to per ispirarci reciprocamente e svi-

luppare progetti fattibili di people en-

gagement. Per incrementare ulterior-

mente questi benefici, in Nexive stia-

mo lavorando su tre fronti: garantire 

diffusione capillare delle iniziative; 

dare voce ai partecipanti, che ne sono i 

migliori testimonial; sollecitare eguale 

impegno da parte di tutte le funzioni, 

non solo le Hr».

Praticate altre politiche di produttività 

e benessere?

«Stare bene nel proprio contesto lavo-

rativo è una condizione essenziale per 

la produttività. In Nexive abbiamo im-

postato un sistema di welfare che si 

evolve parallelamente alle diverse esi-

genze della nostra forza lavoro: le per-

sone oggi hanno bisogno di servizi, 

tempo, ascolto. Quindi, abbiamo una 

polizza sanitaria integrativa per tutto 

il personale, ma anche un sistema di 

accesso agevolato a servizi work-life 

balance diversificati: supporto allo stu-

dio proprio/dei figli e alla pratica di 

attività sportive, servizi di cura per la 

casa e la famiglia, assistenza fiscale e 

legale. Offriamo formule di lavoro fles-

sibile a supporto della conciliazione e 

agevolazioni a chi investe sul proprio 

sviluppo professionale o culturale. Or-

ganizziamo incontri di sensibilizzazio-

ne con esperti di alimentazione e be-

nessere (le “Pillole della salute”), stia-

mo studiando iniziative di onboarding 

per le donne che rientrano dalla mater-

nità e abbiamo istituzionalizzato mo-

menti in cui il top management e i di-

pendenti si incontrano davanti a un 

caffè e a una brioche per parlare di 

strategie, obiettivi e piani di sviluppo 

(“Colazione in Nexive”)».

Come hanno accolto i vostri dipenden-

ti Un fiocco in azienda e le altre vostre 

iniziative di company welfare?

«Con favore ed entusiasmo, soprattut-

to quando nascono dal campo e l’a-

zienda si adopera “solamente” per 

metterle a terra. Un fiocco in azienda 

oggi è a metà strada: incuriosisce e stu-

pisce che un’azienda si (pre)occupi di 

un fatto considerato così privato e per-

sonale come la maternità. Quindi stia-

mo lavorando per allargare la prospet-
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Lo scorso 5 dicembre si è svolta la tradizionale Festa dei fiocchi. Ideato dal Gruppo Donne manager 
di Manageritalia Milano, il progetto è giunto ormai al suo sesto anno di vita e l’evento si propone 
come momento di vera e propria festa e coinvolgimento delle famiglie che durante l’anno in corso 
hanno accolto l’arrivo di un piccolo o una piccola e dunque sono state interessate dal programma 
Un fiocco in azienda. Il progetto, che non prevede alcun costo per l’azienda, miete sempre più 

successo: in Lombardia si contano 50 aziende aderenti, 
con 169 neomamme e 79 neopapà coinvolti. Tra i servizi 
proposti dal progetto e presentati nel corso della serata, 
la Card pediatrica, per il pronto reperimento di un pe-
diatra in casi di emergenza, servizio erogato da Mana-
geritalia attraverso Europ Assistance Italia spa che fin 
dall’inizio è tra gli sponsor più importanti del progetto. 
Il dottor Cavalieri ha illustrato i vantaggi della Card in-
dicando tutte le occasioni in cui può essere utilizzata 
sottolineando la qualità del servizio offerto grazie all’e-
quipe di medici sempre presente presso la loro sede e 
che risponde alle chiamate telefoniche. Successivamente 
il dottor Ballabio ha illustrato i vari servizi offerti da Europ Assistance riguardanti la famiglia e l’abitazione. Poi è stato il 
turno di NutriMamma, un programma avviato con un team qualificato di nutrizionisti del Centro internazionale per lo 
studio della composizione corporea dell’università degli Studi di Milano (Icans) per fornire informazioni utili sull’alimen-
tazione durante e dopo il parto; un supporto di natura psicologica a cura di professionisti dell’associazione Centro Psiche 
Donna; un aiuto concreto ai genitori che seguono il progetto dell’adozione grazie all’associazione Polaris.
Si ringraziano Ales Groupe; Arteria Safetech; Aviva; Cargeas; Best Western; Caffè Musetti; Carpisa; Europ Assistance Italia 
spa; Faber Castel; Fumagalli Guarnizioni; Grand Hotel Imperiale Resort&Spa; Johnson&Johnson; Kellogg; Mattel; Meggle; 
Mellin&Nutricia; Melogranello; Nappynat; Osama; Paglieri; Pasta di Canossa; Planetaria Hotels; Pinko; Promo Preziosi; 
Ricoh; Qc Terme; Tony&Guy, Veuve Clicquot; Yakult.

6° COMPLEANNO PER UN FIOCCO IN AZIENDA!

tiva. Parliamo di supportare la genito-

rialità (non solo le madri) e cerchiamo 

il punto di arricchimento (non solo di 

conciliazione) tra famiglia e lavoro in 

modo che tutti si sentano parte del pro-

getto: madri e padri attuali e potenzia-

li, ma anche tutti i loro colleghi e re-

sponsabili, che ci guadagnano anche in 

competenze (essere genitori costringe 

sin da subito a focalizzare le priorità, 

lavorare per obiettivi, pianificare so-

stenibilmente tempi e risorse… quale 

manager vi rinuncerebbe?)».

Quanto bisogno c’è nelle aziende ita-

liane di cultura in termini di work-life 

balance?

«Ancora tanto: le aziende oggi hanno a 

disposizione una varietà di sistemi, 

strumenti, progetti all’avanguardia 

che poi corrono il rischio di essere scre-

ditati, sconfessati da comportamenti 

quotidiani, come la pianificazione del-

le riunioni, che dà per scontata la di-

sponibilità full-time anche in assenza 

di fusi orari da gestire, o il linguaggio 

stesso del business, che è diventato 

frettoloso, poco amichevole e di per sé 

stressante. È un vero peccato: credo che 

oggi si debba ripartire da qui e accetta-

re che lavorando bene anche sull’ordi-

nario si possa avviare un reale cambio 

di paradigma sul work-life balance».




