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Riconoscimento

Il "Top Employers 2022" a 4 aziende bresciane
Sono state premiate
AB, Lefay Resort
Acque Bresciane
e Poliambulanza
BRESCIA. AB di Orzinuovi, Le

fay Resort & Residences, Ac
que Bresciane e Fondazione
Poliambulanza sono nella rosa
delle 131 aziende italiane certi
ficate Top Employers Italia
2022, il riconoscimento ufficia
le delle eccellenze aziendali
nelle politiche e strategie HR e
della loro attuazione per contri
buire al benessere delle perso
ne, migliorare l'ambiente e il
mondo del lavoro. Aziende
che si classificano ai vertici per
le migliori condizioni di lavo
ro, benefit, piani di carriera, in
vestimenti in formazione e svi
luppo, politiche focalizzate sul
la crescita professionale e sul
benessere dei dipendenti. Una
edizione che ha visto un mon
do del lavoro trasformato dagli
effetti della pandemia.

Lebresciane. Anche Bper Ban sia coinvolgente e ricca di sti ti. "Malgrado le difficoltà del

ca, primo istituto di credito in
sieme a Intesa Sanpaolo del ter
ritorio bresciano, rientra nel
novero delle top per condizio
ni di lavoro garantite al proprio
personale, a tutti i livelli.
AB di Orzinuovi, multinazio
nale bresciana che da più di 40
anni propone soluzioni di so
stenibilità energetica in diversi
ambiti applicativi, conta 1.200
clienti nei 20 Paesi dove è pre
sente e oltre 1.000 dipendenti,
aumentati del 152% negli ulti
mi 10 anni (anche durante la
pandemia), con uno spazio im
portante riservato ai giovani
(etàmedia 38 anni), all'interna
zionalità (37 le nazioni rappre
sentate all'interno del Grup
po) e alla componente femmi
nile che si attesta al 20%. Com
menta PaoloPetruccioli, HR di
rector di AB: "Da alcuni anni
stiamo rivedendo i nostri pro
cessi HR per renderli sempre
più vicini alle esigenze delle
persone e per far sì che l'espe
rienza quotidiana in azienda

moli, oltre che produttiva. Ab
biamo anche voluto sottoporci
alla valutazione del Top Em
ployers Institute per essere cer
ti di rappresentare l'avanguar
dia grazie alle soluzioni adotta
te in linea con i più elevati stan
dard di settore".
Grande soddisfazione è sta
ta espressa da Alcide Leali, ceo
di Lefay Resorts & Residences:
"È un grande onore entrare tra
le migliori aziende italiane per
la gestione delle risorse uma
ne. Crediamo profondamente
che le Persone siano la vera
chiave del successo ed è per
questo che la loro soddisfazio
ne e benessere sono da sempre
tra i nostri obiettivi principali".
Ciclo idrico. Acque Bresciane

dal 2018 gestisce il ciclo idrico
integrato in provincia di Bre
scia, servendo 95 Comuni e ga
rantendo un servizio di qualità
a più di 570mila abitanti; è im
pegnata nella sostenibilità am
bientale e sociale, sia nel terri
torio, sia verso i 300 dipenden

2021, che, come l'anno prece
dente, hanno messo a dura pro
va le relazioni interpersonali e
il mondo del lavoro, ci siamo di
stinti per l'impegno nel porta
re le nostre politiche e strategie
HR a livelli d'eccellenza – affer
ma Giovanni Gardini, respon
sabile Risorse umane, organiz
zazione e sistemi di Acque Bre
sciane . Siamo una società in
crescita e in continuo migliora
mento, e vogliamo crescere in
sieme con le nostre persone,
per noi decisive e al centro del
la strategia, in un settore dai ri
levanti processi di trasforma
zione tecnologica". Fondazio
ne Poliambulanza è l'unico
ospedale certificato Top Em
ployers, insieme al Gemelli di
Roma, in Italia. Tra i punti di
forza dell'istituto ospedaliero,
la qualità delle risorse umane e
la capacità dell'azienda di valo
rizzarle all'interno di progetti
concreti, nei quali la tecnolo
gia è strumentale alla loro valo
rizzazione. // A.LO.RO.

Ilquartiergenerale. La sede del Gruppo AB a Orzinuovi

AcqueBresciane. A Rovato la sede amministrativa della società

ACQUE BRESCIANE
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