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Elemaster 6° tra i ''colossi'' dell'elettronica nella classifica ''Italy Best
Employers'', delle aziende dove si lavora meglio
Lomagna, Montevecchia

Le aziende top dove lavorare - Elemaster classificata tra i 400 "Italy's Best Employers 2022"
Importante riconoscimento di "Italy's Best Employers 2022" per Elemaster, che si colloca sesta nella categoria "Elettronica",
migliorando ulteriormente la posizione già ottenuta nella classifica del 2021. Il Corriere della Sera ha pubblicato i risultati del
sondaggio che ha coinvolto oltre ventimila lavoratori contattati attraverso un Online Access Panel e Corriere.it da Statista, una
piattaforma digitale tedesca che raccoglie ed elabora dati in ambiti economici. Elemaster ottiene dunque un ottimo posizionamento
nella categoria "Elettronica" in compagnia di prestigiosi player globali tra i quali Medtronic, Siemens, Hitachi, Intel e Bticino.
L'insieme dei giudizi espressi e pesati è di oltre seicentocinquantamila: oltre ad una valutazione diretta sul proprio datore di lavoro,
ciascun intervistato ha potuto dare un voto ad altre aziende come valutazione indiretta. La nostra società è risultata essere uno dei
datori di lavoro più apprezzati, sia dal punto di vista della classifica generale che di tematiche specifiche come il rispetto delle
persone e dell'ambiente. "Siamo orgogliosi di aver nuovamente ottenuto questo riconoscimento, e ringraziamo tutti i nostri dipendenti
che con il loro impegno quotidiano rendono possibile la continua crescita del nostro Gruppo secondo gli obiettivi di soddisfazione
della clientela, qualità, innovazione e competitività che ci contraddistinguono" ha dichiarato il Presidente e CEO Valentina Cogliati.
Per consultare l'articolo completo del Corriere della Sera clicca qui

Gabriele Cogliati con la moglie Rosella Crippa e i figli Giovanni e Valentina

Top companies to work for - Elemaster ranked among 400 "Italy's Best Employers 2022" Important award by "Italy's Best
Employers 2022" for Elemaster, who reaches the sixth position in the "Electronics" category, further improving the position already
achieved in 2021. The "Corriere della Sera" published the results of the survey which involved more than twenty thousand
employees, interviewed through an Online Access Panel and Corriere.it by Statista, a German digital platform that gather and
analyze data in economic contexts. Elemaster gain a really good placement in the category "Electronics", together with prestigious
global player like Medtronic, Siemens, Hitachi, Intel e Bticino. The whole of the expressed and weighted judgements is over six
hundred and fifty thousand: in addition to a direct evaluation of their employer, each interviewee was able to give a vote to other
companies too, as indirect assessment. Our company turned out to be one of most appreciated employer, both according to the
general ranking and to specific subjects such as respect for people and for environement. "We are proud to have achieved this
award one more time, and we thank all our employees who, by their daily commitment, make the continuous growth of our Group
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possible, according to customer satisfaction goals, quality, innovation and competitiveness that distinguish us" said Valentina
Cogliati, Elemaster President & CEO. To read the full article written by the "Corriere della Sera", click here.
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