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Rilanciare l'azienda 2022

Premessa

Come ben noto a tutti, il
diffondersi della
pandemia ha avuto un
effetto devastante
sull'economia globale.
Molte aziende hanno
subito un calo
significativo delle loro
attività e di conseguenza,
un numero considerevole
di collaboratori ha
sperimentato una forte
preoccupazione e
insicurezza nei confronti
del proprio lavoro e delle
prospettive che le
aziende erano in grado di
offrirgli.

Inoltre, i comportamenti
e le misure adottate
dell'impresa e dai suoi
manager durante il
periodo di lockdown,
hanno inciso
significativamente sulla
percezione dei
collaboratori nei
confronti della
governance aziendale e
questa percezione ha
modificato le motivazioni
intrinseche - ovvero
quelle guidate da fattori
quali sicurezza, fiducia,
competenza, autonomia,
senso di relazione con gli
altri, - e,
conseguentemente,
anche le prestazioni
individuali e, in  molti
casi, anche l'attitudine. 

Le persone non sono le stesse
di prima del lockdown.
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Business Climate Analysis

Come contributo in
sintonia con la nostra
mission, durante il
periodo di lockdown
abbiamo perfezionato
uno strumento utile a
rilevare lo "stato di
salute" dei collaboratori
in termini di motivazioni
e prospettive per il
futuro e abbiamo
utilizzato questo
strumento su 600
collaboratori di piccole 
 e medie imprese. 

Ripubblichiamo qui i
risultati per fornire delle
utili informazioni e linee
guida agli imprenditori e
ai manager che stanno
rilanciando le loro
aziende insieme ai loro
collaboratori.

600 collaboratori di PMI
hanno partecipato in forma
anonima all'indagine.
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Finalità dell'analisi BCA

Definire quanto sia efficace lo
stile di gestione adottato dai
manager intermedi e dagli
executive nei confronti dei loro
collaboratori diretti.

Capire se il lavoro svolto dai
collaboratori viene
riconosciuto e premiato per il
suo reale valore.

Sapere come vengono
percepite le opportunità di
crescita personali e
professionali.

Comprendere quanto e come
le persone si identificano nei
valori e nella cultura aziendali.

Conoscere il livello qualitativo
delle relazioni instaurate con i
colleghi e i manager.

Ricevere un feedback sincero
sulle attività intraprese dal
management.

Indicazioni fornite dall'analisi BCA

La qualità del rapporto con
l’azienda, i senior e i colleghi.

La coesione di gruppo, la
collaborazione e la
soddisfazione relazionale.

La percezione delle
opportunità di crescita.

Il livello di sostegno da parte
dei manager. 

L'efficacia della
comunicazione.

La valorizzazione dei risultati.
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Fattori della leadership coinvolti nell'analisi BCA

 Gestione delle persone  Empowerment

Riconoscimento
Feedback

Questo indicatore si riferisce alla
gestione diretta dei team di lavoro
e allo stile di leadership adottato
dal leader e dai suoi co-leader.

La crescita dei collaboratori
attraverso delle appropriate e
costanti attività formative sia la
conseguente delega delle
responsabilità. 

Fare in modo che il team si senta
riconosciuto per il proprio impegno
è una degli effetti più rilevanti da
ottenere per un manager.

Feedback chiari e diretti, analisi
oggettive delle prestazioni e criteri
di valutazione puntuali e condivisi
sono gli aspetti chiave di questo
indicatore.

Misurazioni dirette dell'analisi BCA 

Apprezzamento Coinvolgimento

Sentirsi riconosciuti e apprezzati
per il proprio lavoro.

Interesse

Sostegno per poter crescere
professionalmente.

Sentirsi partecipi e coinvolti nelle
dinamiche e scelte aziendali.

Organizzazione

Livello di organizzazione del
proprio responsabile.

Comunicazione
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Poter comunicare liberamente e
apertamente.



Panel dei risultati aggregati dell'analisi BCA condotta su
600 collaboratori di PMI

Come risponderebbero i vostri collaboratori?

LA BUSINESS CLIMATE
ANALYSIS HISKILL NELLA

VOSTRA AZIENDA

Contattando un consulente
HiSkill potete utilizzare questo
strumento all'interno della
vostra organizzazione e avere un
feedback sul del vostro team. 
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Approfondimenti

Parlane in videocall con un
consulente HiSkill

prenotando l'incontro sulla
piattaforma che prediligi.

Entra in contatto con i nostri
professionisti attivi sul tuo

territorio.

Seguici sui social Recensioni dei clienti
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