
I nostri posti di lavoro?
Semplicemente “Perfetti”
Risorseumane,formazione,attenzionededicataalleesigenzedel personale
L’azienda dolciariaè fra le 112nel nostro Paesedove cisi trova meglio

LAINATE
di Monica Guerci

Le aziendedove si lavora me-

glio standoa TopEmployersIta-

lia 2021sono112nel nostro Pae-

se. Fraquelleche hannoconqui-
stato l’ambitacertificazione, sul-

la basedelle politiche applicate
sulle risorseumane,la formazio-

ne e l’attenzione dedicataalle

esigenzefamiliari e sociali del

personalec’è Perfetti, storica

fabbrica di caramelle fondata
nel 1946 a Lainate dai fratelli

Ambrogio edEgidio.

«Siamo orgogliosi di far parte
delle 1.600 aziende nel mondo
chehannoottenutoquestopre-

stigioso riconoscimento », com-

mentano dallo stabilimento lai-

natese. «Siamo soddisfatti e or-

gogliosi di aver raggiunto que-

sto traguardo che premia
l’azienda pergli sforzi fatti negli

ultimi anni per migliorare i pro-

pri processi legati alle Risorse
Umane.

La certificazione è una tappa
importantissima che ci stimola
a continuarenelpercorsodi mi-

glioramento continuo del no-

stro modo di lavorare e del no-

stro ambientedi lavoro perassi-

curare l’engagement di tutte le

nostrepersone.In unperiodo di

grandi sfide e difficoltà, questa
certificazione ci fa capirecome

scommetteresulle persone e
metterleal centrodelle strate-

gie sia una leva importante per
generareun impatto positivo
sul clima aziendale e ottenere
importanti risultati », commenta
SamueleMarri, direttore delle ri-

sorse umanedi Perfetti VanMel-
le. Lacertificazione italianaè ac-

compagnata anchedalla certifi-

cazione ottenutadalGruppoco-

me TopEmployerEuropee coin-

volge tutti i 1200 dipendentiin
Italia che lavorano nelle società
delgruppodolciario.
Il cuore, la sedecentralee lo
stabilimento storico che produ-
ce caramelle e chewing gum e
serve il mercatoitaliano si trova-

no aLainate è da qui si dirama il
controllo delle società:GumBa-

se spa semprea Lainate, che
producela gommabaseneces-
saria alla produzione di gomme
damasticaree bubble gum.Giu-

lia spa,constabilimento a Gori-
zia, che produce caramelle e
bubblegum e Gelco srl,a Tera-

mo dove si fanno gelatine e li-

quirizie (tra cui quellea marchio
Goleador). Tra le prime al mon-
do nella produzione di caramel-

le e chewing gum (nel 2018 ha
dichiarato un fatturato di 2,42
miliardi di euro), Perfettidà lavo-

ro a oltre 17mila dipendenti e
operacon 32 società, tra unità
produttive e distributive, dislo-
cate in ogni continente.

SAMUELE MARRI
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metterei dipendenti
sempreal centro
delle strategie
perottenererisultati »
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