SEI DIMENSIONI
PER MIGLIORARE LA QUALITÀ DELLA VITA

LA QUALITÀ DELLA VITA

UN FATTORE DETERMINANTE

In Sodexo, abbiamo una convinzione: per creare
un valore realmente sostenibile, le persone
devono essere al centro delle organizzazioni
e della società nel suo complesso. Per questo
motivo, riteniamo che la Qualità della Vita sia un
fattore determinante e in gran parte inesplorato
delle performance individuali e collettive.

La Qualità della Vita è dunque il denominatore
comune di tutti i nostri servizi, è ciò che ci
differenzia. Siamo l’unica azienda al mondo in
grado di offrire servizi integrati di Qualità della Vita
in 80 Paesi attraverso i nostri Servizi On-site, Servizi di
Benefits & Rewards e Servizi alla Persona e a Domicilio.

1
SEMPLICITÀ ED EFFICIENZA
Viviamo in un mondo dinamico e talvolta frenetico. Che si tratti
di un genitore alla ricerca di una soluzione affidabile di assistenza
all’infanzia, o di un dirigente che ha difficoltà a conciliare una
vita professionale molto intensa con i suoi impegni personali: a
tutti capita di avere bisogno di aiuto per le attività quotidiane.
I servizi di conciergerie di Sodexo, ad esempio, sono in grado
di soddisfare le esigenze più diverse: dal lavaggio a secco alla
prenotazione di una cena di lavoro. Consentono di risparmiare
tempo a chi lavora in aziende o negli ospedali, permettendo loro
di restare produttivi al lavoro. Naturalmente, i servizi offerti da
Sodexo che influiscono su semplicità ed efficienza sono molti di
più: centralino, trasporto pazienti, lavanderia, servizio navetta,
voucher per baby-sitting, ufficio posta, servizi di assistenza per
anziani o per bambini e molti altri ancora.

2
CRESCITA PERSONALE
Migliorare la Qualità della Vita significa, ad esempio, anche
favorire l’accesso alla conoscenza e all’istruzione, per contribuire
al successo di una persona nel futuro. Che si tratti di seguire un
corso di formazione per scoprire un nuovo argomento o gestire
un’area di expertise, rafforzare le proprie competenze permette
a ciascuno di raggiungere gli obiettivi personali. I nostri servizi
sono rivolti a persone che si trovano in situazioni molto diverse:
dai collaboratori che desiderano crescere all’interno dell’azienda,
agli studenti, o agli anziani che vogliono mantenere la mente
attiva.

3
AMBIENTE FISICO
Alcuni elementi, come l’aria e l’illuminazione della stanza, la
manutenzione degli ambienti, la sicurezza e la sorveglianza degli
spazi, la qualità degli arredi, sono fattori chiave per la Qualità
della Vita. Nelle scuole e nelle università, il design e il layout
delle aule, compresi i mobili e il colore delle pareti, sono in grado
di influire per il 25% sul rendimento degli studenti. Anche sul
posto di lavoro, il mantenimento della temperatura ottimale in
una stanza consente di ridurre gli errori, oppure l’aumento della
luce naturale può accrescere il benessere e la produttività delle
persone. Negli ospedali, adeguati protocolli di pulizia possono
prevenire il 20-30% delle infezioni crociate. Tenendo presente
tutto questo, Sodexo personalizza i propri servizi, tra cui
riscaldamento e ventilazione, manutenzione impianti idraulici
ed elettrici, pulizie, giardinaggio, sanificazione e tanti altri, per
soddisfare le esigenze specifiche di ogni cliente.

4
INTERAZIONE SOCIALE
Le interazioni sociali sono importanti sul posto di lavoro, così
come nei campus universitari. In effetti, il 79% dei dipendenti
considera i coffee break il modo più efficace per aumentare lo
spirito di squadra e placare i conflitti e il 91% ritiene che le
pause siano il momento ideale per consolidare i rapporti con i
colleghi. Dato che molte persone si affidano a questi momenti
per rafforzare il senso di appartenenza, Sodexo disegna ambienti
accoglienti all’interno di uffici e scuole, dove i colleghi possono
ritrovarsi per una pausa salutare e rigenerante. O ancora,
tenendo conto che, nelle case di riposo, gli anziani che creano
legami d’amicizia con gli altri ospiti si dicono molto soddisfatti
della loro vita, i servizi Sodexo in queste strutture incoraggiano le
attività di gruppo e l’interazione tra gli ospiti. Tra i servizi Sodexo
che influiscono sull’interazione sociale ci sono ristorazione e
catering, vending e space design, servizi di assistenza per gli
anziani e per i bambini.

5
SALUTE E BENESSERE
Uno stile di vita veramente sano richiede un approccio olistico:
dall’adozione di buone abitudini alimentari alla pratica di
attività sportive. Incoraggiamo a seguire stili di vita equilibrati
attraverso i servizi che proponiamo nelle scuole, negli ospedali,
nei luoghi di lavoro e nelle case di riposo. Tra questi, i servizi di
ristorazione nelle loro più ampie declinazioni (bar, take away,
ristoranti aziendali o scolastici o ospedalieri, salette vip, coffee
break, ristorazione per degenti e ricoverati, ecc…), health pass,
distributori automatici, consigli nutrizionali e iniziative di
informazione ed educazione ai sani stili di vita, palestre e altri
ancora.

6
RICONOSCIMENTO
Il riconoscimento può contribuire in modo significativo alla
motivazione dei collaboratori in diversi ambienti di lavoro.
Quando i dipendenti sono premiati per la qualità del loro lavoro,
le loro prestazioni e il loro coinvolgimento aumentano. Infatti,
l’81% dei collaboratori lavorano con maggiore impegno quando i
loro superiori sono soddisfatti della loro prestazione. Qualunque
sia l’ambiente di lavoro, i programmi migliori sono quelli che
offrono ricompense personalizzabili in base alle esigenze e agli
interessi di ciascuno. Come i programmi di incentivazione, i
benefit per i dipendenti e i gift pass di Sodexo.
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