Comunicato stampa

3M: QUANDO IL BUSINESS E LE POLITICHE HR
SEGUONO L’ETICA
Pioltello, 20 marzo 2012 - 3M Italia, azienda leader per l’innovazione
sostenibile, ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: la certificazione Top
Employer Italia 2012, con una valutazione davvero eccellente.
La Certificazione Top Employers che riconosce e documenta l’eccellenza
delle aziende nella gestione delle Risorse Umane e nelle strategie di
attrazione, motivazione e fidelizzazione dei talenti, rappresenta un
prestigioso riconoscimento a livello internazionale.
La Certificazione è rilasciata in seguito alla ricerca condotta da CRF Institute
con Top Employers HR Best Practices Survey™, uno strumento di indagine
scientifico e oggettivo che esamina un ampio spettro di politiche e dinamiche
HR, riassunte in cinque categorie: Politiche retributive, Condizioni di lavoro
e benefit, Cultura Aziendale, Formazione e sviluppo, Opportunità di carriera.
I risultati della ricerca si esprimono in un rating da 1 a 5.
3M ha attenuto valutazioni significative:
•

politiche retributive: 5,0

•

condizioni di lavoro: 4,5

•

cultura aziendale: 4,5

•

formazione e sviluppo: 3,0

•

opportunità di carriera: 4,0

Per 3M Italia sono inoltre evidenziate aree eccellenza in tema di:
• Cultura aziendale
• Trasparenza e gestione etica del business
• Total rewarding, con benefit, bonus, stock options e profit sharing
• Location altamente innovativa
“La Certificazione Top Employer attesta ancora una volta l’attenzione
dell’azienda nei confronti di tutti i processi che coinvolgono le persone,
fattore strategico del successo e dello sviluppo di 3M da sempre” , sostiene
Gianluca Liotta, Direttore Risorse Umane e Affari Legali di 3M Italia.
3M da sempre attenta alla condivisione di valori etici come base
imprescindibile nel business, è riconosciuta particolarmente attiva nelle
politiche di Sostenibilità: ambiente, sociale ed economica.
In particolare il rispetto dell’ambiente (ne è testimonianza il secondo posto
tra i Green Brand nel mondo e il Gigaton Prize ottenuto a Cancoon) è
concretamente rappresentato in Italia dalle scelte fatte nella realizzazione
della nuova sede a Pioltello (MI): un building concepito, progettato e
costruito secondo avanzati criteri di sostenibilità ambientale: per gli
impianti, le tecnologie impiegate e le soluzioni 3M applicate.
Un altro dato inequivocabile è l’attenzione di 3M per la sicurezza delle
persone in azienda: lo stabilimento di Grassobbio, in provincia di Bergamo,
ha il record positivo in Lombardia di quasi 2.500 giorni senza infortuni sul
lavoro.
Per attrarre i migliori sul campo, 3M Italia prevede retribuzioni di ingresso
nettamente superiori alla media e incrementi per chi ha buone prestazioni
lavorative e un EC&DP (Employee Contribution and Development Process) che

si sviluppa in un processo articolato (e informatizzato) Una volta all’anno,
infatti, dipendenti e supervisori con il supporto dell’HR si incontrano per
valutare performance, potenziale, attributi della leadership e possibilità di
crescita professionale di tutti i collaboratori.
Infine, 3M ha scelto e perseguito il concetto di total rewarding, secondo il
quale alla retribuzione e all’incentivazione si associa un notevole sistema di
servizi, benefit e opportunità messe a disposizione di tutti i dipendenti. Il
progetto 3M&You, partito nel 2008, momento di acuta crisi economica,
prevede per esempio vaccino antinfluenzale, check up di prevenzione
gratuiti, sessioni informative su temi che vanno dal papilloma virus alla
dislessia. E poi vanno aggiunte le numerose iniziative per la famiglia:
dall’assicurazione per il rimborso delle spese mediche (estesa al nucleo di
conviventi e familiari) alle borse di studio per i figli, fino al contributo per
l’iscrizione al nido. Non meno importante, il prestito a tassi vantaggiosissimi
per l’acquisto di casa o auto.
Il profilo completo di 3M Italia con il dettaglio di rating, punti di eccellenza e
ritratto aziendale per esteso è consultabile sul sito: www.topemployers.it
ed è pubblicato sul volume Top Employers Italia 2012 (Franco Angeli).

TOP EMPLOYERS ITALIA 2012
3M ITALIA- ABBOTT – ACCENTURE – ADIDAS – AUTOSTRADE PER L’ITALIA AVANADE - BIRRA PERONI - BNL GRUPPO BNP PARIBAS – BRITISH
AMERICAN TOBACCO ITALIA - CARIPARMA – CHIESI FARMACEUTICI CONFORAMA ITALIA – DATALOGIC – DEDAGROUP ICT NETWORK –
ELECTROLUX – ELICA – ENEL - ERNST&YOUNG – FINMECCANICA - GRUPPO
HERA - ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA - JT INTERNATIONAL ITALIA –
KIMBERLY-CLARK - MERCK SERONO – PEPSICO - PHILIP MORRIS ITALIA –
PRYSMIAN GROUP – RITTAL - SAS - SIA – SIGMA- ALDRICH - STARWOOD
HOTELS AND RESORTS - TECHNIP ITALIA - TETRA PAK – TNT EXPRESS
ITALY – UNICREDIT – VALEO – VOLKSWAGEN GROUP ITALIA

3M Italia

3M cattura il potenziale delle nuove idee e lo trasforma in migliaia di prodotti utili
e ingegnosi.
Fondata nel 1902, oggi 3M è presente in tutto il mondo con 65 consociate in 196
Paesi, e dà lavoro a 80.000 persone.
3M è l’impresa innovativa che continua a progettare il futuro. La nostra cultura
della collaborazione creativa produce un flusso continuo di tecnologie efficaci,
che rendono la vita migliore. Con 75.000 prodotti nati da 45 piattaforme
tecnologiche e un fatturato globale di 27 miliardi di dollari nel 2010, è leader
globale dell’innovazione in molti settori.
In Italia 3M ha una presenza consolidata in oltre 50 anni di attività: una nuova
sede eco-sostenibile a Pioltello-Milano e una a Roma, tre unità produttive, un
centro di distribuzione europeo. 3M Italia impegna circa mille persone, ha un
fatturato intorno ai 500 milioni di euro e un’offerta vastissima di tecnologie e
prodotti innovativi.
Per informazioni: www.3mitalia.it; www.3mshop.it
Tutti i prodotti 3M: www.in3m.it/brochure

Ufficio stampa 3M Italia - MSL Italia
Elena Zaco/Sabrina Piediferro
Ph. +39 02 77336403
Fax +39 02 77336360
sabrina.piediferro@mslgroup.com

