COMUNICATO STAMPA

Elica Top 5 2013
La Società, per il quinto anno consecutivo, si conferma Top Employers Italia
Fabriano, 27 febbraio 2013 – Elica, capofila di un Gruppo leader mondiale nella produzione di cappe
aspiranti da cucina e tra i primi in Europa nel settore dei motori elettrici per elettrodomestici, si è
confermata per il 5° anno consecutivo Top Employers Italia, entrando a pieno titolo nell’élite delle 45
aziende eccellenti nella gestione e strategie delle politiche HR, dove l’ambiente di lavoro è ottimo e il
prendersi cura dei propri dipendenti è un valore primario. Inoltre Elica ha conquistato la menzione
speciale Top 5 2013, riservata alle aziende che hanno raggiunto i punteggi più alti.
“Le persone per noi rappresentano una risorsa preziosa – ha commentato Emilio Zampetti, Direttore
Risorse Umane del Gruppo Elica – . Le attività di welfare che abbiamo introdotto in Elica ci hanno
aiutato a creare un clima positivo e una relazione con i nostri dipendenti basata sulla chiarezza e sulla
correttezza.”
La Certificazione Top Employers – che viene rilasciata dopo un severo processo di analisi e verifica,
improntato a criteri di oggettività, trasparenza, indipendenza e basato sull’analisi di 5 criteri di
valutazione aziendali: retribuzione; condizioni di lavoro e benefit; formazione e sviluppo; opportunità di
carriera; cultura aziendale – è stata consegnata durante l’Award Gala Dinner a Milano nella sala Colonne
del Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci e ha evidenziato i punti di eccellenza di
Elica, ossia: ascolto, confronto, internazionalità, ambiente di lavoro.
Il Progetto Internazionale di Certificazione Top Employers valuta in maniera indipendente e oggettiva le
strategie e le politiche di gestione HR di aziende nazionali e multinazionali in tutto il mondo. Attraverso
un percorso strutturato e una metodologia appositamente elaborata le aziende trasmettono tramite l’HR
Benchmark survey una serie di dati e informazioni relative alle loro politiche di gestione HR. Tali dati
vengono analizzati da CRF Institute, organizzazione internazionale indipendente che gestisce i progetti
Top Employers in oltre 45 nazioni nel mondo. Nel corso di oltre 20 anni di attività, CRF Institute ha
elaborato una propria metodologia, approvata dal Ministero degli Affari Economici olandese.

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 Elica 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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