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PRESS RELEASE  
 

 

Carter & Benson: promessa mantenuta.  

Da gennaio 2021 settimana lavorativa di quattro giorni  

a parità di stipendio 
 

Milano, 15 febbraio 2021 – La sperimentazione era cominciata a gennaio 2020 con la riduzione di 4 

ore di lavoro a parità di stipendio. Da gennaio 2021, Carter & Benson non solo conferma, ma porta la 

settimana lavorativa a quattro giorni. 

 

Era una delle ambizioni di William 

Griffini, CEO di Carter & Benson, azienda 

milanese leader nella ricerca di top 

manager e consulenza strategica, quella 

di arrivare a un più equo bilanciamento 

fra lavoro e vita privata.  

Fautore del concetto di work-life 

balance, William Griffini già in tempi pre-

pandemici adottava lo smart working e 

convinto sostenitore dello sport come 

strumento di benessere personale, 

offriva a tutti i dipendenti anche la 

possibilità di godere di due ore la 

settimana free per fare attività sportiva.  

Lo scorso anno, a gennaio, introduceva 

la riduzione di quattro ore a parità di 

stipendio con la promessa che se l’esperimento si fosse rivelato positivo, nel 2021 avrebbe esteso la 

cosa a otto ore. E così è stato! 

 

“Era un mio obiettivo e ci siamo arrivati. Quattro giorni lavorativi senza alcuna riduzione di stipendio 

e benefit” dichiara William Griffini “Lo scorso anno abbiamo dato il via a questo esperimento. Una 

scommessa che abbiamo vinto tutti insieme e che si è rivelata positiva sotto tutti i punti di vista, in 

special modo sulla qualità del lavoro e il benessere di ognuno. Così quest’anno la nostra settimana sarà 

davvero corta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

William Griffini - Ceo Carter & Benson 
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Ripeto spesso PRIMA LE PERSONE DELLA TECNOLOGIA. Non è uno slogan, ma uno stile aziendale nel 

quale credo fermamente. Sono le persone che contano, la tecnologia, che pure non deve mancare, è un 

supporto! Ed è l’attenzione verso le persone a tutto tondo l’elemento valoriale fondante di Carter & 

Benson. Un aspetto che trovo fondamentale condividano anche i miei collaboratori. Solo abbracciando 

insieme questa filosofia si riesce a stabilire quel rapporto empatico che diventa un volano per stimolare 

e incoraggiare tutti ad esprimersi in modo più libero, a tirar fuori quello spirito imprenditoriale e 

quell’intraprendenza, utili per una crescita sana dell’individuo e per la costruzione di un’azienda 

migliore.  

 

La ricetta è semplice: minor stress, maggiore felicità e benessere = maggior responsabilità, creatività e 

migliore produttività!”   

Da gennaio 2021 per tutti i collaboratori di Carter & Benson la settimana lavorativa è ridotta a quattro 

giorni a parità di stipendio, benefit, MBO -, utilizzabili a propria discrezione e godibili anche in modo 

frazionato nell’arco della settimana.  

 

Un significativo passo nell’ottica del welfare aziendale e della social responsibility che per i 

dipendenti di Carter & Benson significa poter disporre di più tempo per se stessi e per la propria 

famiglia. Ma anche sentirsi maggiormente coinvolti sul conseguimento dei risultati, saper organizzare 

le proprie giornate rispettando gli impegni e le scadenze in armonia con le esigenze del team e dei 

clienti.  

In questo contesto anche il concetto di leadership cambia ed evolve verso un modello in cui la fiducia, 

la collaborazione e la responsabilità sono gli asset intorno ai quali far crescere l’organizzazione in 

benessere e qualità.  

  

Download immagine William Griffini – CEO Carter & Benson 
 

 

 

 

 

 

 

ABOUT CARTER & BENSON  
Nata nel 2003, dalla solida competenza e dalla passione di un Team di professionisti e Manager, è una società di Consulenza e Headhunting 

dal respiro internazionale. Guidata da William Griffini, CEO dell’azienda, Carter & Benson promuove da sempre innovazione nella cultura 

d’impresa, valorizza le risorse umane e individua Manager di potenziale, supportando aziende italiane ed estere leader di mercato, o di 

spicco nei rispettivi mercati. Tre le divisioni: EXECUTIVE SEARCH per la ricerca diretta e la selezione dei migliori Top Manager; MIDDLE 

MANAGEMENT per la ricerca diretta e selezione di Quadri, Neo Dirigenti e posizioni manageriali Middle; STRATEGY per il supporto al 

Cliente su progetti a forte impatto aziendale attraverso attività di Consulenza Organizzativa, Start-Up Advisory, Intelligence, Employee 

Engagement & Experience, Corporate Coaching e HR Advisory. Nel corso della sua attività, Carter & Benson ha portato a termine più di 

1.900 progetti con più di 550 aziende Clienti sviluppando specifiche competenze nei seguenti settori: Digital & Technology, Telco, Media 

& Entertainment, Consumer, Hospitality & Leisure, Financial Institutions & Services, Government & Non-Profit, Healthcare & Medical Devices, 

Industrial & Metals, Automotive, Transportation & Logistics, Utilities, Private Equity, Business & Professional Services, Engineering and 

Construction, Public Sector, Retail. La membership con IMD International Search Group proietta Carter & Benson in una dimensione 

internazionale. IMD è un’organizzazione di selezione globale tra le Top 20 nel mondo, con consulenti e uffici in America, Africa, Asia-

Pacifico, Europa e Medio Oriente. Essere parte di questo network così capillare permette a Carter & Benson di rispondere alle richieste di 

ricerca di Top Manager delle società internazionali, garantendo un accesso immediato ai migliori talenti che operano nell’economia 

globale. Significa anche lavorare in conformità agli altissimi standard etici e qualitativi di IMD: onestà e integrità; professionalità e qualità; 

approccio imprenditoriale innovativo, veloce, flessibile; teamwork e condivisione delle conoscenze.  

L’azienda è da sempre impegnata in progetti solidali, da oltre 15 anni, infatti, sostiene diverse Onlus tra cui La Fanciullezza, Telefono 

Azzurro e RunForEmma & Friends. www.carterbenson.com  
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