
 

 

 

 
Certificazione Top Employers Italia 2023  

  
  

Acque Bresciane è Top Employer Italia 2023 
  
  
Brescia, 17 gennaio 2023 - Acque Bresciane è per il secondo anno consecutivo 
azienda certificata Top Employers Italia. La società, benefit e interamente 
pubblica, gestisce il ciclo idrico in provincia di Brescia, servendo 98 Comuni e 
garantendo un servizio di qualità a 605.000 abitanti. L’impegno è massimo nella 
sostenibilità ambientale e sociale, verso il territorio e verso gli oltre 300 colleghi. 
 
La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze 
aziendali nelle politiche e strategie delle Risorse umane (HR) e della loro 
attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di 
lavoro e il mondo del lavoro. 
  
La Certificazione Top Employers viene rilasciata alle aziende che raggiungono e 
soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. La Survey 
ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi 
topics e rispettive Best Practices, tra cui la centralità delle persone, l’ambiente 
lavorativo, l’acquisizione di talenti, la formazione, il benessere, la diversità e 
l’inclusione e molti altri.  
  
La Certificazione rappresenta il riconoscimento ufficiale dell’importante e 
convinto impegno di Acque Bresciane nel prendersi cura delle proprie 
persone, centrali nella strategia di crescita. 
 
Lo attesta Giovanni Gardini, Responsabile Risorse umane, organizzazione 
e sistemi di Acque Bresciane: «Abbiamo rafforzato l’impegno verso le nostre 
persone, per rendere sempre più innovativi i processi HR, proseguendo 
nell’attuazione di numerose misure per portare le nostre politiche e strategie HR 
a livelli d’eccellenza». Misure che comprendono, fra le altre, «un processo di 
onboarding strutturato e digitale per accompagnare i nuovi inserimenti, molteplici 
canali diretti di ascolto con i colleghi per favorire crescita e sviluppo, lo sportello 
ascolto gratuito con una psicologa, i team di ambassador per promuovere la 
trasformazione digitale, la sostenibilità e il valore di diversità e inclusione». 
 
Le parole del Presidente di Acque Bresciane Gianluca Delbarba lo 
confermano: «Oggi viviamo un’epoca nuova, che dopo l’esperienza della 
pandemia mette al centro la soddisfazione personale e il bilanciamento fra lavoro 
e vita privata. Chiediamo molto al personale – penso all’emergenza siccità della 
scorsa estate – ma vogliamo anche offrire loro altrettanto, come professionisti, 
come genitori, come persone. Per questo attraverso formazione e welfare, ma  
 



 
 

 

 
 
anche con la sperimentazione in corso sullo smart working, vogliamo mettere 
uomini e donne nelle condizioni di crescere in tutte le dimensioni della loro vita». 
 
Conclude il Direttore Generale Paolo Saurgnani: «Stiamo crescendo per 
rispondere alle nuove sfide da affrontare sia in ambito idrico e climatico, sia in 
questa particolare congiuntura economica. Le persone possono fare la differenza 
e l’organizzazione può migliorare solo grazie al contributo dei singoli e alla 
motivazione, fondamentale per una società che svolge un servizio pubblico». 
 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
Top Employers Institute è l'ente certificatore globale delle eccellenze aziendali 
in ambito HR. Il Programma Top Employers aiuta ad accelerare le pratiche 
d’eccellenza HR per contribuire a migliorare il mondo di lavoro. Attraverso il 
Programma di Certificazione Top Employers, le aziende possono essere validate, 
certificate e riconosciute Employers of choice. Fondato più di 30 anni fa, Top 
Employers Institute ha certificato 2053 aziende in 121 Paesi in tutto il mondo, 
realtà che grazie alle loro eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto 
positivo sulla vita di oltre 9,5 milioni di dipendenti. 
  
Top Employers Institute. For a better world of work. 
 
 
 
INFO MEDIA 
Vanna Toninelli - Responsabile Comunicazione e relazioni esterne 
Mail: vanna.toninelli@acquebresciane.it 
Mobile 349.4048026 
 
Acque Bresciane si occupa della gestione del Servizio Idrico Integrato (l’insieme dei servizi pubblici di captazione, 
adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue) nel territorio dei Comuni 
della Provincia di Brescia. Ad oggi gestisce il servizio in 98 Comuni per oltre 605.000 abitanti serviti. Acque Bresciane 
sviluppa il proprio servizio in modo sostenibile nel rispetto dell’economicità della gestione del servizio idrico integrato 
all’interno di un mercato regolato. La gestione sostenibile del ciclo idrico integrato, la difesa e la valorizzazione della 
risorsa, la qualità delle acque potabili, la gestione delle acque depurate costituiscono la mission principale di Acque 
Bresciane, che vuole garantire nel proprio territorio servito un accesso all’acqua universale e sicuro nel pieno rispetto 
dell’equilibrio ambientale presente e futuro. 
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