
 

COINVOLGERE IL  

PERSONALE PER  

AUMENTARE IL  

BENESSERE IN AZIENDA 

 “Qui c’è troppo stress!” 

“Le cose si sanno troppo tardi!”  

“Perché un nuovo sistema? 

Abbiamo sempre fatto benissimo 

così!”.  

Mario è HR manager, sempre in 

difficoltà quando si tratta di 

introdurre o facilitare cambiamenti 

in azienda. 

 

 

 

..e provare a correre ai ripari può 

costare! 

Come coinvolgere le persone 

nelle iniziative per migliorare il 

benessere in azienda? 

Mario prova ad investire in servizi 

di Welfare, ma i problemi 

rimangono: forse non si è fatto la 

domanda giusta?   

 

..ma Mario non deve temere! È 

venuto a sapere che Unveil 

Consulting offre Quix Look!  

Un percorso mirato e veloce di 

analisi dei bisogni del personale, 

incentrato su tre aspetti: 

 Cambiamento 

 Coinvolgimento 

 Incentivi/agevolazioni 

economiche 

LE TUE DECISIONI SONO 

IMPORTANTI! 

CON QUIX LOOK L’ANALISI DEI 

BISOGNI È RAPIDA E PRECISA! 

Quix Look ha permesso a Mario 

di capire cosa serviva veramente 

ai propri collaboratori! 

E così, invece di acquistare servizi 

poco efficaci, Mario  può 

prendere la giusta decisione 

senza sprechi di risorse...e con il 

miglior risultato! 

 

COME FUNZIONA? 

1 

...è tutto automatico! I 

lavoratori ricevono una mail 

con le credenziali per accedere 

a Quix Look 

2 

3 

4 

011 01 0 1  10 0 0 1 

1 1110001 1 1 0 00 1  

10  011 10000 1 1 

100  

La mia azienda mi fornisce 

tutto quello che mi serve 

per bilanciare famiglia e 

lavoro 

 

BUONI 

PASTO 

FORMAZIONE 

ONLINE 

LAVORO DA  

CASA 

 ✔ 

Un semplice ed anonimo 

questionario viene compilato 

via web. Funziona alla 

perfezione su tutti i cellulari! 

Le domande sono relative a: 

  Aspettative e gestione del 

cambiamento in azienda 

 Livello di coinvolgimento e 

partecipazione del lavoratore 

nelle pratiche HR 

 Interesse per agevolazioni 

economiche ed incentivi. 

Viene poi generato un report 

dettagliato! 

  

   

Grazie ai risultati, è possibile 

individuare le soluzioni più 

appropriate ed avere un 

maggiore ritorno sugli 

investimenti effettuati! 

 

QUIX LOOK: L’ANALISI DEI 

BISOGNI RAPIDA E PRECISA! 
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