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Bolzano – Sono finalmente noti i nomi dei datori di lavoro più amati dell’Alto Adige. Questa sera,
nel quartier generale di Salewa, a Bolzano sud, è stato assegnato il "Top Company Award 2016".
I vincitori. I datori di lavoro più popolari della provincia sono stati eletti in quattro diverse
categorie, per un totale di 13 imprese premiate. Ecco i vincitori:
l’agenzia web Consisto srl di Bressanone ha trionfato nella categoria Small Enterprises (10-20
dipendenti);
l’impresa artigiana Lobis Böden, con sede ad Auna di Sotto, si è aggiudicata la vittoria nella
categoria Medium Enterprises (20-50 dipendenti);
la cooperativa sociale Tagesmütter, attiva su tutto il territorio provinciale, si è classificata al primo
posto della categoria Large Enterprises (più di 50 dipendenti);
Imbiss Kampill, impresa del settore ristorativo di Bolzano, è la vincitrice della categoria Hotel &
Tourism.
“Sono molto lieta che, in questa edizione, abbiano trionfato tre imprese, Consisto, Lobis Böden e
Imbiss Kampill, che avevano già raggiunto risultati eccellenti l’anno scorso”, ha affermato Barbara
Jäger, amministratrice di Business Pool, “a dimostrazione del fatto che non hanno riposato sugli
allori, ma si sono impegnate per migliorare ulteriormente la propria cultura aziendale”.
Il premio. Business Pool, azienda esperta nello sviluppo organizzativo e del personale, ha ideato
cinque anni fa questo riconoscimento, conferito anche quest’anno in collaborazione con la Camera
di Commercio di Bolzano, la Ripartizione Lavoro della Provincia Autonoma di Bolzano e l’Istituto
APL. Le imprese sono state giudicate dalla più severa delle giurie, i propri dipendenti, ai quali è
stata concessa la possibilità di valutare, in completo anonimato, la cultura aziendale sul posto di
lavoro, esprimendo critiche o lodi e proponendo suggerimenti per eventuali miglioramenti. “Chi
lavora in un ambiente stimolante e gradevole”, ha affermato Martha Stocker, assessora provinciale
al lavoro intervenuta alla cerimonia di premiazione, “non solo è più produttivo, ma contribuisce al
buon nome e al posizionamento dell’azienda sul mercato. Un vantaggio anche per la provincia,
che guadagna la fama di luogo di lavoro attraente”.
Le sfide. Oltre 100 imprese hanno partecipato quest’anno al "Top Company Award Alto Adige". “Il
tema della cultura aziendale è sempre più importante per le aziende locali”, ha commentato Michl
Ebner, presidente della Camera di Commercio di Bolzano, mentre per Barbara Jäger è la
dimostrazione che i dipendenti non sono più considerati solo un costo, ma il capitale stesso
dell’impresa. “L’Alto Adige però deve recuperare terreno”, ha proseguito Jäger, “soprattutto per
quanto riguarda la flessibilità sul posto di lavoro: da questo punto di vista, c’è ancora margine per
molti miglioramenti. La società sta cambiando e le generazioni Y e Z hanno esigenze lavorative
completamente diverse. In questo settore, operando un confronto con altri Paesi, l’Italia è ancora
indietro, anche perché limitata dai vincoli giuridici”.
La novità. Il 31 marzo 2016, a Innsbruck, Business Pool eleggerà per la prima volta i datori di
lavoro più amati del Tirolo del Nord.

