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Identità aziendale

VISION

Vogliamo creare un
tempo di lavoro che

dia senso alla nostra
vita e a quella dei

nostri collaboratori. 

MISSION

Ridurre il nostro impatto con
best practices virtuose,

valutare sempre la
sostenibilità delle nostre

scelte e migliorare la qualità
della vita della nostra

comunità. 

VALORI

Etica del buon lavoro
Innovazione intelligente

Valore all'intangibile
Affidabilità e sicurezza
Familiarità e relazioni

Economia civile

Esplicitare e diffondere i propri valori a tutti gli stakeholders



Indagine della cultura percepita
ATTRAVERSO DIVERSI STRUMENTI

Rigidità 
Minore controllo sulle risposte 

Perdita di dimensioni non incluse

Survey Focus group Panel

Anonimato 
Confrontabilità dei risultati

Generalizzabilità 
Velocità nella somministrazione 

Facilità di analisi 
Solidità statistica

Scarsa generalizzabilità Complessità
nell'eleborazione dei risultati 

Onerosità
Poco confrontabile

Profondità delle risposte
Coinvolgimento emotivo Flessibilità 
Comparsa di idee/temi non previsti

 
Complessità nell'elaborazione dei

risultati 
Onerosità

Poco confrontabile
Contenuti poco controllabili

Anonimato 
Generalizzabilità 

Profondità delle risposte
Coinvolgimento emotivo Comparsa di

idee/temi non previsti



Comunicazione e diffusione
ALCUNE IDEE

Manuale da diffondere a tutti i
collaboratori, per permette di

avere tra le mani i valori su cui
fonda l'intera storia di Reynaldi

Per rendere la comunicazione
all'interno dell'azienda più
veloce, pratica e univoca 

Permettere a tutti i
dipendenti e a tutti gli esterni

di conoscere la storia
dell'azienda, i valori che

stanno alla base della sua
nascita e che hanno
permesso la crescita

Hand book Intranet Museo aziendaleAzienda aperta
Permettere alle famiglie dei

dipendenti di entrare in
contatto con la realtà

Reynaldi nella sua integrità,
avendo la possibilità di
vedere i locali aziendali

 Aperitivi in azienda
Inserire i dipendenti in ambienti
informali permette di rafforzare
il loro rapporto anche all'interno
dell'ambito lavorativo e si offre
loro la possibilità di scambiarsi

aneddoti e conoscenze.

PRO
Semplificazione e fluidità

della comunicazione
all'interno dell'azienda 

CONTRO
Soluzione economicamente
poco vantaggiosa, da tenere
costantemente alimentata e

interattiva

PRO
Tutti i dipendenti avrebbero

accesso immediato al
background di Reynaldi 

CONTRO
Di lunga durata e laboriosa

per i contenuti 

PRO
Stimola l'interazione e il

rapporto personale in
contesto non rigoroso e

strutturato come durante la
giornata lavorativa

CONTRO
Da considerare eventuali
problematiche legate al

Covid 19
Work life balance 

PRO
Diffusione dell'azienda ai

familiari dei collaboratori per
estendere la partecipazione al

concetto di famiglia e di
rapporti positivi 

CONTRO
Eventuali problematiche

legate al Covid 19

PRO
Memento di quanto la

direzione vuole sedimentare,
utile e a portata di mano di

tutti

CONTRO
Poco interattivo, si rischia che

non venga letto



Altre iniziative a rinforzo

Formazione per i manager
affinché siano leader

efficaci e ambassador nel
trasmettere i valori

aziendali. Formazione dei
dipendenti per andare a

potenziare le skills in linea
i valori, e a generare

circoli virtuosi

Premi per chi ha contribuito
volontariamente ad
integrare la filosofia

dell’azienda o ha
promosso/proposto azioni

in linea con gli obiettivi
aziendali (con commissione
che valuta le proposte ogni

semestre)

Formazione interna RewardRicerca e selezione

Selezionare persone che
possiedono valori e

competenze che
corrispondono alle
richieste aziendali.

Proporre assessment
center per velocizzare il

processo

Costruire una struttura di
welfare aziendale che

rappresenti un motivo di
attrattività relativo

all'azienda. In questo
modo sarà più semplice
attirare talenti e persone

virtuose, rendendo più
fluidi i processi di
retention, emplyer

branding e recruiting

Welfare aziendale

Progetto "buddy", ovvero
far affiancare ai neo

assunti un ambassador o
un collega che lo

accompagni
nell'inserimento.

Induction



Analisi dell'efficacia 

DEFINIZIONE DEI KPI

Retention
Turnover
Assenteismo
Fruizione ferie
Ore di formazione
Aumento produttività

SONDAGGIO FINALE

Per verificare la percezione della cultura
dopo 18 mesi e vederne l’evoluzione.
I dati raccolti dovrebbero essere
migliorativi rispetto a quelli emersi dalla
prima indagine. La cultura aziendale
percepita, dovrebbe infatti avvicinarsi o,
nella migliore delle ipotesi, coincidere
con la cultura aziendale desiderata



Budget del
progetto


