COMUNICATO STAMPA
SGB Humangest riceve la certificazione Top Employers per il terzo anno consecutivo
Milano, 20 gennaio 2022 – SGB Humangest Holding – società che offre servizi di recruitment, formazione,
gestione delle risorse umane e outsourcing – riceve la prestigiosa certificazione Top Employers Italia per il terzo
anno consecutivo.
La Certificazione, rilasciata da Top Employers Institute, è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali
nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare
l’ambiente lavorativo e il mondo del lavoro. Anche quest’anno, SGB Humangest Holding ha raggiunto e
soddisfatto gli elevati standard richiesti da Top Employers Institute, risultando all’avanguardia per quel che
riguarda sei macro aree in ambito HR ed eccellendo in venti diversi topic e rispettive Best Practices, tra cui:
People Strategy, Work Environnment, Talent Acquisition, Learning, Well-being, Diversity & Inclusion e molti altri.
«Il valore ed il benessere delle nostre persone sono sempre state una priorità assoluta per SGB Humangest e
siamo orgogliosi che questo ci venga riconosciuto ancora una volta da Top Employers Institute – commenta
Barbara Garofoli, Amministratore Delegato Humangest – La certificazione Top Employer valorizza non solo
l’impegno del Gruppo nel fornire servizi efficienti, rapidi e professionali alle aziende partner, ma anche la capacità
di “ascolto” e coinvolgimento di tutti i membri del nostro team. Inoltre, crediamo davvero nel valore dei giovani e
del loro talento, lo dimostrano i numeri: il 57% della popolazione aziendale è oggi under 30 anche grazie al piano
di assunzioni di ben 83 giovani solo nel 2021».
Un’azienda dove il valore delle persone è sempre in primo piano grazie a strumenti per la crescita personale e
professionale di ciascuno: è questa la sfida di SGB Humangest.
Tantissime iniziative sono dedicate alla valorizzazione del talento, tra queste: “Club30”, il programma nato per
valorizzare le risorse under 30 più brillanti e trasformarle nei leader di domani mediante un percorso di formazione
annuale per lo sviluppo di competenze e soft skills; il progetto “Champions”, che coinvolge i nati nell’era digitale
affidandogli il compito di divulgare fra le risorse senior il digital mindset condividendo il loro know how e ribaltando
il ruolo di mentore e allievo; il progetto “Well-Done!”, che consiste nel chiedere direttamente ai giovani cosa
vorrebbero in più dall’azienda in termini di benessere, orientando proattivamente le relative attività aziendali.
Inoltre, il Gruppo SGB mette a disposizione delle proprie persone una lunga serie di benefit e incentivi tra cui una
polizza sanitaria estesa all’intero nucleo familiare e le misure del piano “SGB Welfare”, realizzato ascoltando i
bisogni ed esigenze di ciascuno.
David Plink, CEO di Top Employers Institute, osserva: «L’anno appena trascorso è stato molto impegnativo e,
come il 2020, ha avuto un serio impatto sulle organizzazioni e ha messo a dura prova la vita, le relazioni e il
mondo del lavoro in tutto il mondo. Nonostante le oggettive difficoltà SGB Humangest si è distinta nello sforzo di
eccellere nelle sue politiche e strategie HR, impegnandosi fattivamente per imprimere un impatto positivo sulla
vita di dipendenti e collaboratori».
***
SGB Humangest Holding è un gruppo a capitale interamente italiano specializzato nei servizi di recruitment,
formazione, gestione delle risorse umane e outsourcing. Nata nel 2005, oggi SGB Humangest è solution provider
attraverso le sue società: Humangest, Humangest Group Romania, Humanform, Humansolution e Key Payroll. Il
gruppo ha sede a Milano e conta più di 55 filiali in tutta Italia.
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. Fondato
30 anni fa, Top Employers Institute ha certificato 1.857 aziende in 123 Paesi di tutto il mondo, che grazie alle loro
eccellenze in ambito HR hanno generato un impatto positivo sulla vita di oltre 8 milioni di dipendenti.
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