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Engineering: riceve premio Best Managed Company Deloitte

Per il secondo anno di seguito, Engineering è tra le

aziende insignite del premio "Deloitte Best Managed Company".

Il premio, spiega una nota, e' destinato alle aziende eccellenti per

capacità organizzativa, strategia, competenze e innovazione, impegno e

cultura aziendale, governance e performance, internazionalizzazione e

sostenibilità, premiate in Borsa Italiana nell'ambito dell'iniziativa

Deloitte sostenuta da ALTIS Università Cattolica, da Elite - il programma

del London Stock Exchange Group che supporta lo sviluppo e la crescita

delle imprese ad alto potenziale - e da Confindustria.

"Ringrazio Deloitte e la Giuria del rinnovato riconoscimento attribuito

ad Engineering. Contribuiamo a generare ogni giorno la visione ottimista

che emerge dal report Deloitte, che vede l'83% delle aziende italiane

aspettarsi un trend di sviluppo nei prossimi 24 mesi puntando sulla

tecnologia. Stiamo vivendo un'epoca di straordinari cambiamenti, e la

nostra missione è mettere al servizio delle imprese le più avanzate

competenze e tecnologie abilitanti per costruire nuovi modelli di crescita

e business attraverso la trasformazione digitale, creando opportunità di

business e lavoro", ha commentato Paolo Pandozy, ceo di Engineering.

com/lab
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