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SAINT-GOBAIN ITALIA OTTIENE LA CERTIFICAZIONE
TOP EMPLOYER 2021
Saint-Gobain Italia, leader nell’edilizia sostenibile e nella progettazione, produzione e
distribuzione di materiali e soluzioni pensati per il benessere di ciascuno e per il futuro
di tutti, ha ottenuto la certificazione Top Employer 2021 per l’eccellenza delle condizioni
di lavoro riservate ai propri dipendenti, per l’attenzione alla valorizzazione dei talenti a
ogni livello aziendale e per l’impegno costante a ricercare le best practices in ambito
Risorse Umane.
Top Employers Institute ha appena reso noti i risultati di quest’anno relativi alle migliori
aziende in ambito HR in Italia, includendo per l’8° anno consecutivo Saint-Gobain Italia
tra le aziende selezionate e certificate.
Top Employers Institute dal 1991 certifica le migliori aziende al mondo in ambito risorse
umane, analizzando oltre 400 best practices che riguardano le strategie e le politiche
HR, raggruppate in 6 categorie: Steer and Shape (che esplorano le strategie aziendali
dalla prospettiva del dipendente), Attract, Develop and Engage (che coinvolgono
l’esperienza del dipendente) e, infine, Unit (focalizzata sui temi che uniscono i dipendenti
e che creano un senso di appartenenza all’organizzazione).
“L’attenzione rivolta ai collaboratori rappresenta, soprattutto per un’azienda storica come
la nostra, un pilastro fondamentale. Investire nella formazione e sostenere i nostri
collaboratori affinché possano esprimere appieno il proprio potenziale sono pratiche che
perseguiamo costantemente. Avere ottenuto la certificazione Top Employer per l’8° anno
consecutivo, soprattutto per un anno come quello che ci siamo appena lasciati alle
spalle, testimonia al meglio questa nostra determinazione – ha commentato Gaetano
Terrasini, CEO di Saint-Gobain in Italia –. Puntiamo molto sui giovani e sulla crescita di
nuovi talenti, che sono in grado di apportare un contributo importante grazie alle loro
innate competenze, ad esempio digitali. Siamo coscienti che tanto può e deve ancora
essere fatto, per questo ci impegniamo ogni giorno per migliorare in questo ambito. La
formula risiede senza dubbio nei nostri valori storici e nei Principi di Comportamento e
di Azione, che trovano condivisione e applicazione ovunque all’interno del Gruppo”.
Grazie ai 36 Paesi premiati a livello locale, per il 6° anno consecutivo Saint-Gobain ha
ottenuto anche la certificazione Top Employer Global, entrando a far parte delle 16
organizzazioni in tutto il mondo che hanno conseguito questo importante
riconoscimento.
Il Gruppo è stato inoltre certificato Top Employer Europe 2021.
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***
IL GRUPPO SAINT-GOBAIN
Saint-Gobain è una realtà presente in 70 Paesi con circa 170.000 dipendenti e un fatturato complessivo di 42.6 Mld di euro nel 2019.
Vanta una storia di oltre 350 anni, nasce infatti nel 1665 per volere di Re Luigi XIV, per realizzare la Galleria degli Specchi del Palazzo di
Versailles a Parigi.
In Italia la sua storia ha origine oltre 130 anni fa, precisamente nel 1889, con la costruzione dello stabilimento di Pisa per la produzione del
vetro.
Con 36 siti produttivi, circa 2.200 dipendenti e un fatturato di 760 Mln di euro nel 2019, oggi Saint-Gobain non è solo vetro: progetta,
produce e distribuisce materiali per la sicurezza e il comfort abitativo di ciascuno di noi e il futuro di tutti. Questi materiali si trovano ovunque
nei nostri spazi di vita e nella quotidianità: negli edifici, nei trasporti, nelle infrastrutture e in molte applicazioni industriali.
Saint-Gobain si propone in Italia come polo tecnologico di riferimento per il mercato della costruzione sostenibile e il punto di riferimento
globale nell’utilizzo efficiente delle risorse naturali, nel rispetto dell’ambiente. Tutte le soluzioni proposte sono pensate per costruire edifici
più efficienti dal punto di vista energetico, per ridurre consumi ed emissioni inquinanti.
Attraverso marchi forti e noti sul mercato, tra cui Glass, Gyproc, Isover, Weber e Ecophon, offre in particolare una gamma completa di
soluzioni innovative per involucri opachi e trasparenti, tetti e coperture, architettura d’interni e pareti, pavimenti e controsoffitti.

www.saint-gobain.it
www.linkedin.com/company/saint-gobain-italia
www.facebook.com/SaintGobainIT
www.instagram.com/saintgobainitalia
www.youtube.com/HabitatSaintGobain

