COMUNICATO STAMPA

Voce al talento: Maroni, Caressa e Costanzi a confronto a Zingonia
Appuntamento martedì 8 ottobre al Centro Sportivo dell’Atalanta B.C.
Zingonia (BG) - Humansolution, Società del Gruppo SGB Humangest Holding, annuncia l’appuntamento
dedicato alle imprese del territorio sul tema: LA VALORIZZAZIONE DEI TALENTI. FATTORE CRITICO
DI SUCCESSO. IL CASO ATALANTA.
L’iniziativa, organizzata nell’ambito della partnership per il Campionato di Serie A 2019/2020 tra
Humansolution, società di servizi in outsourcing del Gruppo SGB Humangest, e la società calcistica
bergamasca, è l’occasione per parlare del valore del talento sia in ambito calcistico che professionale.
Partecipano:
Roberto Maroni, Presidente del Gruppo SGB Humangest Holding
Luca Percassi, Amministratore Delegato Atalanta B.C.
Maurizio Costanzi, Responsabile settore giovanile Atalanta B.C.
Modera, Fabio Caressa giornalista.
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SGB Humangest Holding è il Gruppo a capitale interamente italiano certificato “Top Employer Italia 2020” per la
qualità del lavoro, con un fatturato annuo di 180 milioni di euro. è attivo su tutto il territorio nazionale nel settore
delle risorse umane, della consulenza e dei servizi alle aziende e ai lavoratori, con l’obiettivo di cogliere le sfide di
un mercato in continua evoluzione, sviluppare i temi legati al lavoro, all’occupazione e alle attività produttive in
uno scenario economico in continua trasformazione.
Dal 2005 ad oggi il Gruppo SGB Humangest eroga i propri servizi attraverso le Società controllate: Humangest –
Agenzia per il lavoro, Humanform - Società di formazione, Humansolution - Società di consulenza e servizi - Key
Payroll, Consulenza contabile e Amministrazione del personale in outsourcing, Humangest Group Romania –
Servizi di reclutamento internazionale. >> Sul web >> www.sgbholding.it
Humansolution, società del Gruppo SGB Humangest, da quest’anno partner dell’Atalanta B.C., è presente su
tutto il territorio nazionale come partner unico e affidabile per supportare le aziende nello sviluppo di servizi in
outsourcing nell'ambito della Logistica, nonché del Facility management, dell’Hotellerie e del Sales & Marketing.
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