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Connecthub si riconferma Welfare Champion

L’azienda riceve da sette anni il riconoscimento di Welfare Index Pmi per le iniziative in ambito welfare e Csr.

 

Ancora una volta è tra le aziende che più si distinguono per l’attenzione e la cura del benessere dei collaboratori: per

il settimo anno consecutivo Connecthub viene premiata come “Welfare Champion” nell'ambito dell'evento 2022

Welfare Index Pmi.

L’innovativa azienda mantovana di logistica per e-commerce e retail, che fa capo al gruppo Lenet, si conferma

nuovamente come eccellenza fra le imprese che si occupano attivamente e in modo rilevante di welfare e

promozione del benessere.

“Welfare Champion” è infatti il livello di rating più alto previsto dall’indice Welfare Index Pmi, che si occupa di

misurare il livello di welfare delle piccole e medie imprese italiane: più di 6.500 le imprese coinvolte dalla ricerca,

mentre poco più di un centinaio sono le aziende classificate come Welfare Champion, fra cui Connecthub.

La valutazione tiene conto di tre fattori: l’ampiezza e il contenuto delle iniziative attuate per ognuna delle aree del

welfare aziendale, il modo con cui l’azienda coinvolge i lavoratori e gestisce le proprie scelte di Welfare, l’originalità

delle iniziative e la loro distintività nel panorama italiano.

A ricevere il premio, nella prestigiosa cornice del Palazzo della Cancelleria a Roma alla presenza delle autorità, è
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Chiara Volonghi (nella foto), HR Management Director di Lenet Group, la famiglia di imprese nata come

evoluzione di THUN Spa a cui fa capo anche Connecthub.

"Sono felice di ricevere questo importante riconoscimento e contribuire alla sensibilizzazione sul tema del welfare

aziendale in Italia, specialmente in un momento storico segnato da cambiamenti profondi nel mondo del lavoro - ha

dichiarato Chiara Volonghi. L’orientamento alle persone è fortemente radicato nella storia della nostra azienda e

credo che, oggi più che mai, sia nostro compito fondamentale costruire nuovi modi di fare impresa, per generare e

condividere valore con la società e i territori in cui operiamo”.

L’iniziativa è promossa da Generali Italia con la partecipazione delle maggiori Confederazioni italiane -

Confindustria, Confagricoltura, Confartigianato e Confprofessioni - e con il patrocinio della Presidenza del Consiglio

dei Ministri e ha l’obiettivo di diffondere e valorizzare la cultura del welfare aziendale nelle Pmi.

 STAMPA   EMAIL  CONDIVIDI 

tecnologico green con la nuova
pompa di calore ad attivazione
termica

Cresce in Primark
l'attenzione verso una
moda più sostenibile

Alibaba Group e
Netcomm rivelano i
trend del commercio
digitale dei prossimi
anni

    

  
Il sito

   

Chi siamo
Contatti
Privacy & Cookies
Newsletter

Copyright © 2022 - Edizioni DM Srl - Via Andrea Costa, 2 - 20131 Milano - P. IVA 08954140961 - Tutti i diritti riservati | Credits

Articolo successivo: Regusto vince il primo premio al concorso "Best Performer dell'Economia Circolare 2022” di

Confindustria Avanti

2 / 2

    GREENRETAIL.NEWS
Data

Pagina

Foglio

13-12-2022

0
2
6
1
9
4


