
Le persone al centro, le iniziative 
di GFT Italia a sostegno dei dipendenti

Non è stato semplice abituarsi alla 
condizione di precarietà che l’emergenza 
Covid ci ha imposto da fi ne febbraio del 
2020. Durante questo periodo, è stata 
indicata come “new normal” la nostra 
capacità di adattarci a nuove forme di so-
cializzazione, di fare acquisti, di fruizione 
dei servizi, ma anche a nuove modalità di 
lavorare e fare business.
Guardando dal mio punto di vista legato 
al ruolo che ricopro in GFT Italia, azienda 
che si occupa di guidare la trasformazione 
digitale delle aziende leader mondiali nel 
settore fi nanziario, assicurativo, mani-
fatturiero e retail, non posso che essere 
orgoglioso dei risultati che abbiamo rag-
giunto sia in ambito fi nanziario ma anche 
e soprattutto rispetto alla gestione e al 
benessere delle nostre persone. “We care 
about people” non è soltanto uno slogan 
che descrive una delle anime di GFT, è ciò 
che realmente abbiamo dovuto e voluto 
fare per le nostre persone.

Se GFT Italia nei primi nove mesi del 2020 
- i più incerti e diffi cili degli ultimi anni - ha 
potuto registrare un trend positivo del 
volume d’affari, questo è stato possibile 
grazie ai nostri dipendenti, che hanno di-
mostrato grande impegno e un forte senso 
d’appartenenza all’azienda che – di contro 

– li ha supportati per farli sentire al sicuro. 
Appena cominciata l’emergenza Cov-
id-19, dopo un primo legittimo momento 
di smarrimento generale, ci siamo subito 
mossi per permettere ai nostri dipendenti 
di continuare a lavorare da remoto, e in 
poche ore abbiamo abilitato 650 persone 
in modalità “working from home”, un 
passaggio cruciale per garantire continuità 
nelle attività.  
Successivamente abbiamo operato per 
cambiare il modello operativo e arrivare a 
promuovere forme di sostegno, anche di 
carattere economico, agendo su più fronti, 
dal welfare al benessere delle persone, 
dalla formazione alle forme di tutela per i 
più deboli, senza trascurare il recruiting
che non si è mai interrotto con processi di 
selezione a distanza.

Un piano Welfare straordinario, in tutti 
i sensi, per un aiuto concreto ai nostri 
dipendenti 
GFT Italia pone da sempre le sue persone 
al centro delle proprie strategie di crescita 
e sviluppo: è in questo contesto che si 
inserisce l’attivazione del Piano Welfare 
straordinario che abbiamo annunciato 
a fi ne novembre. Il piano viene erogato 
in aggiunta ai benefi ci già garantiti ai 
lavoratori inserendosi come supporto per 
un anno davvero complicato, in cui tutti 
abbiamo dovuto fronteggiare situazioni 
fuori dall’ordinario. Una di queste è stata 
la gestione del work-life balance, con le 
scuole chiuse e i fi gli a casa da gestire 
insieme alle normali attività lavorative.

Per questo il Piano prevede un contributo 
a ciascun dipendente di importo crescente 
in base ai fi gli presenti nel nucleo famili-
are, partendo da un valore minimo di 250 
euro fi no ad un massimo di 1.100 euro per 
le famiglie con 4 fi gli o più. Il valore potrà 
essere utilizzato tra i molteplici servizi pre-
visti nella piattaforma dedicata, dal recu-
pero delle spese scolastiche, al rimborso 
delle spese mediche, alla prenotazione 
di voucher o buoni acquisto con diverse 
opzioni di scelta. 

Garantire la continuità delle attività 
dedicate al benessere delle persone
In questo periodo è stato ancor più 
importante dare un messaggio forte di 
continuità, anche nelle piccole cose e 
nelle iniziative già pianifi cate, sempre nello 
spirito di offrire un supporto concreto alle 
persone. Tra queste, abbiamo promosso 
lo Sportello Counseling, attivabile gra-
tuitamente grazie a una convenzione con 
il centro Berne di Milano, che prevede per-
corsi individuali di sostegno al benessere 
della persona con l’aiuto di counselor 
professionisti. 

Il Percorso Wellbeing con incontri di 
Mindfulness aperti anche ai familiari dei 
dipendenti, per superare lo stress lavora-
tivo ed emozionale con l’insegnamento 
di tecniche per aumentare la consape-
volezza di sé e allenare la concentrazione. 
Appuntamenti con una psicoterapeuta per 
confrontarsi sull’impatto psicologico che la 
situazione pandemica ha portato e per ap-
prendere tecniche per gestire lo stress. In-
contri con una Nutrizionista per imparare 
a mangiare sano e avere un’alimentazione 
corretta quando si lavora, specialmente in 
questa fase in cui la mobilità è ridotta. 

E se anche, e per fortuna, il 2020 è 
passato, ancora di più nel 2021 consoli-
deremo tutte le iniziative dedicate ai nostri 
dipendenti per continuare con slancio il 
percorso che ci porterà insieme fuori da 
questa situazione di emergenza.
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