
Siete rientrati tra i  
„TOP JOB – 

Italy’s Best Employers“!

La ricerca sui migliori datori di lavoro in Italia 
4. Edizione



La Repubblica Affari&Finanz  presenta 
l’edizione cartacea dello  lo studio “TOP JOB – 
Italy’s Best Employers 2021/2022” in  
autunno 2021.

I risultati dell’ITQF vengono così presentati: 

La Repubblica Affari&Finanza  

Il dossier „TOP JOB – Italy’s Best Employers 
2021/2022 “ con le  classifiche e gli approfondi-
menti viene pubblicato anche sul  sito 
www.repubblica.it 

Il riconoscimento dell’ITQF con il  
Media Partner La Repubblica 
regala trasparenza: 

300 eccellenze italiane: 
L’ ITQF e il suo Media 
Partner La Repubblica A&F 
presentano la 4. edizione di 
“TOP JOB – Italy’s Best 
Employers”. La ricerca 
premia i 300 migliori datori 
di lavoro in Italia. L’istituto fa 
capo al gruppo Burda, leader 
nel employer branding 
(certificazione ambienti di 
lavoro) nei paesi di lingua 
tedesca. 

Reputazione online: 
Ascoltare il web è oggi 
fondamentale nella valutazio-
ne di aziende: Dipendenti e 
consumatori utilizzano 
spesso i social per esprimer-
si. Fra i 27 aspetti analizzati 
rientrano il clima di lavoro, lo 
sviluppo professionale, le 
prospettive di crescita e la 
sostenibilità. Solo alle miglio-
ri aziende viene attribuito il 
sigillo „TOP JOB“.

Metodo innovativo:   
Tramite il social listening 
sono stati raccolti negli 
ultimi 12 mesi oltre 1 milione 
di citazioni online (social 
media, blog, portali news, 
ecc.) che contengono riferi-
menti sui 2000 datori di 
lavoro analizzati. 
L’intelligenza artificiale 
controlla ogni commento e 
considera il tono e il modo in 
cui è scritto.

Quale metodologia viene usata 
per stabilire i 300 „TOP JOB –  
Italy`s Best Employers”?

Scoring

Processo di selezione

Analisi dati:
La base dati è impressio-

nante: Sono state ca. 1 
Mio. le citazioni rilevate. 

L’intelligenza artificiale 
controlla ogni frammento 

e considera il tono e il 
modo in cui è scritto. I 

testi ritrovati vengono va-
lutati e sommati.

Metodologia passo 
per passo

La grafica illustra il comp-
lesso processo di selizione 

dei 300 „TOP JOB – 
Italy’s Best Employers“.

Crawling Online 
Il social listening è un`innovativa 
metodologia per cercare tutti i frammenti di 
testi che si trovano online in italiano e che 
contengono riferimenti su tematiche quali la 
cultura d’impresa, la formazione 
professionale e la carriera. 

Raccolta citazioni
Dipendenti e clienti si affidano sempre di più ai social 

per raccontare le loro esperienze lavorative. In un 
anno gli algoritmi hanno analizzati 438 fonti online 
(social media, blog, forum, portali news, video ecc.)

2000 aziende
compongono il  
campione totale  
analizzato in Italia 

Rilevanza

L’intelligenza 
artificiale considera:

Tonalità 

Modalità
La classifica finale
Il ranking dei 300 “TOP JOB – Italy’s 
Best Employers” nasce dall’integrazione 
ed elaborazione dei dati raccolti per 
ogni azienda analizzata.

Benchmark per settore
I risultati sono espressi in base percentuale 
rispetto al primo classificato chi diventa il 

benchmark del suo settore.

Sigillo „TOP JOB“ 
Solo le aziende selezionate possono ottenere il sigillo di qualità. 

Entrare nella classifica „TOP JOB“ è la prova
visibile ed ufficiale dell’eccellenza aziendale.



Richiedete il Vostro sigillo di qualità!
Fatevi riconoscere! 
Impiegare il sigillo di qualità dell`Istituto tedesco qualità ITQF comporta solo  
vantaggi. Dimostrate in modo rapido che rientrate tra i migliori datori di 
lavoro nel vostro settore e che vi siete distinti per l’eccellente cultura aziendale.

+ USARE un sigillo di qualità forte-

mente comunicativo

+ ATTRARRE NUOVI TALENTI

+ APPROFITTARE della popolarità di

La Repubblica

+ OTTENERE nuovi investimenti

+ CONVINCERE i vostri clienti

potenziali

La nostra offerta per Voi: Un sigillo di qualità altamente versatile!

Sigillo ITQF/
La Repubblica
„Top Job“ 2021/2022

I vostri vantaggi

Attestato PDF      Sigillo  4 Formati
(PDF, JPG, PNG, EPS)

Licenza annuale

Ricevete il sigillo di qualità in alta risoluzione

Fatevi subito spedire un‘offerta per ricevere il vostro sigillo di qualità:  top-job@istituto-qualita.com

Vostro sito

Out of home-Advertising (affissioni ecc.)

Modalità utilizzo del sigillo di qualità nel 
vostro marketing:

Bigliettini da visita Il vostro profilo Linkedin 

Il vostro attestato 
personalizzato

Il nostro impegno per Voi: con 
questo plico Vi consegniamo il 
vostro attestato personalizzato.
Potete esporlo nei vostri uffici e 
farvi riconoscere dai collaborato-
ri, candidati e clienti.

L´Istituto Tedesco ITQF e La Repubblica A&F 
riconoscono

AZIENDA
tra i 300 migliori datori di lavoro in Italia

AttestatoAttestato

Christian Bieker
Direttore 

Istituto Tedesco Qualità e Finanza

Monaco di Baviera, 25.08.2021

Luogo e data

La più ampia analisi sui datori di lavoro in Italia:
- oltre 1 milione di commenti rilevati sul web negli ultimi 12 mesi
- migliaia di fonti analizzate: social media, blogs, portali news ecc.

- il Social Listening Index misura cultura aziendale e opportunità di carriera

Non è concesso un uso pubblicitario di questo attestato

ISTITUTO
QUALITÀ

TEDESCO
ITQF

TOP JOB
BEST EMPLOYERS

2021/2022

Il vostro attestato gratuito 

Il vostro 
esemplare 
gratuito
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tra i 300 migliori datori di lavoro in Italia
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Ricevete il vostro sigillo „TOP JOB - Italy’s Best 
Employers“ in pochi passi:

1. passo:

3. passo:

2. passo:

4. passo:

Primo passo: Contattateci per 
ricevere proposta commerciale 

personalizzata

Terzo passo: Ricevete il 
vostro file ZIP via Mail

Secondo passo: Inviarteci la 
proposta controfirmata a 

top-job@istituto-qualita.com

Impiegate il vostro Sigillo 
di qualitá nelle strategie di 

marketing

Avete domande? Rivolgetevi a noi: 
Referente Italia: +39 342 80 94 911• Sede principale: +49 89 9250 
3611 Email: top-job@istituto-qualita.com
Visitate il nostro sito: www.istituto-qualita.com/top-job-2021-2022/

Volete sapere di più sullo studio?
Visitate il nostro sito: www.istituto-qualita.com/top-job-2021-2022
Solo le migliori aziende utilizzano i sigilli di qualità ITQF/La Repubblica, 
scopritele su www.istituto-qualita.com/referenze/

Soluzioni Advertising Digital e Print 
aggiuntive in collaborazione con La Repubblica*

Offerta Extra S:

• Native advertising con
2.500 views garantite su
repubblica.it
oppure 1 Junior Page nel
dossier cartaceo  A&F

• Costo: Euro 5.000 net

Offerta Extra M:

• Native advertising con
3.000 views garantite su
repubblica.it
+ 1 Junior Page nel
dossier cartaceo  A&F

• Costo: Euro 9.000 net

Offerta Extra L:

• Native advertising con
3.000 views
+1  Pagina nel dossier
cartaceo A&F
+ 1 Pagina a scelta tra
L‘Espresso /Il Venerdi/D
della Repubblica

• Costo: Euro 15.000 net

*Manzoni, concessionaria pubblicitaria Gruppo GEDI

Fonte: GFK Eurisko 2011

Informazioni utili:

• 27% degli Italiani comprerebbe piuttosto un prodotto o servizio se
consigliato da un ente imparziale*.

• 71% considera un riconoscimento obiettivo un plusvalore dei
prodotti e servizi.

• 79% ritiene un sigillo di qualità un importante guida all`acquisto.



Avete domande? Rivolgetevi a noi:

Dimostrate che siete 
tra i migliori

Referente Italia: +39 342 80 94 911 Sede principale: +49 89 9250 3611
E-Mail: top-job@istituto-qualita.com
Visitate il nostro sito: www.istituto-qualita.com


