Comunicato stampa

HILTI - TRA I MIGLIORI DATORI DI LAVORO IN EUROPA
Schaan (FL), 9 giugno 2017 - Ancora una volta Hilti si colloca tra le aziende
multinazionali migliori in cui lavorare in Europa, secondo il Great Place to Work®
Institute. Quest’anno il gruppo specializzato in tecnologie per l'edilizia si è classificato
al 7° posto.
“Tutti noi facciamo parte di una squadra e siamo consapevoli di svolgere un ruolo nel creare
una cultura aziendale e determinare il nostro stesso ambiente di lavoro. Forti di questa
motivazione, i nostri team sono totalmente dediti all’azienda, in tutto il mondo; in questo modo
l’innovazione e la differenziazione che ci contraddistinguono fungono da stimolo per il mercato”
- ha dichiarato Sabine Krauss, Direttore delle Risorse umane globali relativamente alle
motivazioni per cui Hilti è costantemente ai primi posti della classifica.
Nei sondaggi condotti dal Great Place to Work® Institute, Hilti mostra punteggi costantemente
elevati per la soddisfazione complessiva ed è percepita come un ottimo datore di lavoro da
ben il 90% dei dipendenti, che sono orgogliosi di lavorare per noi. Altri aspetti positivi
evidenziati dai sondaggi sono il contesto lavorativo costruttivo, le opportunità di carriera
personale e il clima familiare che si respira in azienda.

Il gruppo Hilti fornisce prodotti, sistemi, software e servizi all’avanguardia dal punto di vista tecnologico che offrono
ai professionisti del settore dell’edilizia mondiale soluzioni innovative nonché valore aggiunto superiore. Il gruppo
ha più 25 000 dipendenti in oltre 120 Paesi, che lavorano con passione per la soddisfazione dei clienti e per un
futuro migliore. Nel 2016 Hilti ha generato un fatturato annuo di CHF 4,6 miliardi. La cultura aziendale Hilti si basa
su integrità, lavoro di squadra, impegno e coraggio nell'affrontare i cambiamenti. La sede principale del gruppo Hilti
si trova a Schaan, nel Liechtenstein.
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