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Elica Group Polska è Great Place to Work Polska 2013 
L’importante riconoscimento, rilasciato dal Great Place to Work Institute,  

conferma la qualità del lavoro svolto dal Gruppo Elica in ambito Risorse umane 

Varsavia, 20 marzo 2013 – Elica Group Polska, controllata polacca del Gruppo Elica, ha conquistato la prima 

posizione all’interno della classifica sui migliori ambienti di lavoro stilata dal  

Great Place to Work Polska. L’importante riconoscimento nella classifica nazionale del Great Place to Work 

2013, consegnato oggi durante una cerimonia presso la sede della Borsa a Varsavia, è stato ottenuto sulla base 

di questionari compilati dai dipendenti e rappresenta, per EGP e per l’intero Gruppo, un significativo 

misuratore delle attività che Elica sta portando avanti, in ambito risorse umane, per rendere il clima interno il 

migliore possibile. 

“Il primo posto conquistato da Elica Group Polska come miglior ambiente di lavoro in Polonia è una 

grandissima soddisfazione per noi e ci riempie di orgoglio – ha commentato Emilio Zampetti, Direttore Risorse 

umane del Gruppo Elica – Siamo presenti in Polonia dal 2005 e questo premio rappresenta un importante 

risultato raggiunto in poco tempo, grazie al lavoro di tutta la squadra Elica e, in particolare, dei colleghi 

polacchi. Il primo posto nella classifica del Great Place to Work Polska conferma che il nostro modello di 

gestione delle risorse umane è una best practice valida a livello internazionale. Il nostro obiettivo è 

raggiungere questi stessi risultati anche al di fuori dell’Europa.” 

Nel 2012 Elica Group Polska ha partecipato per la prima volta all’indagine del GPTW, classificandosi al quarto 

posto. Il primo posto raggiunto quest’anno dimostra che il percorso intrapreso è corretto. La ricerca è stata 

svolta dal Great Place to Work Institute, un’organizzazione internazionale che valuta gli ambienti di lavoro 

eccellenti in Europa e nel mondo. Il certificato viene rilasciato solo per le aziende che raggiungono i migliori 

standard nel campo delle Rirsorse umane. La lista dei Best Workplaces ha premiato le aziende polacche che 

hanno adottato le migliori pratiche HR e  programmi di gestione delle risorse umane in grado di sviluppare al 

meglio valori quali l’affidabilità, il rispetto, l’onestà, l’orgoglio e il senso di cooperazione nelle relazioni tra il 

management e i dipendenti. 

 

Elica Group Polska, Società del Gruppo Elica, è un’importante realtà produttiva nel mercato della Bassa Silesia, 

specializzata nella produzione di cappe aspiranti da cucina e di motori elettrici. Il Gruppo Elica, attivo nel mercato delle 

cappe da cucina sin dagli anni '70, presieduto da Francesco Casoli e guidato da Giuseppe Perucchetti, è oggi leader 

mondiale in termini di unità vendute. Vanta inoltre una posizione di leadership a livello europeo nella progettazione, 

produzione e commercializzazione di motori elettrici per cappe e per caldaie da riscaldamento. Con circa 3.000 

dipendenti e una produzione annua di oltre 17 milioni di pezzi, il Gruppo ha una piattaforma produttiva articolata in 

nove siti produttivi tra Italia, Polonia, Messico, Germania, India e Cina. Lunga esperienza nel settore, grande attenzione 

al design, ricercatezza dei materiali e tecnologie avanzate che garantiscono massima efficienza e riduzione dei consumi, 

sono gli elementi che contraddistinguono il Gruppo Elica sul mercato e che hanno consentito all'azienda di rivoluzionare 

l’immagine tradizionale delle cappe da cucina: non più semplici accessori ma oggetti dal design unico in grado di 

migliorare la qualità della vita. 
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