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NOTA STAMPA

Gianluca Perin di Generali Italia vince
come “Direttore HR dell’anno”
Il riconoscimento, confermato per il secondo anno
consecutivo, è stato assegnato ieri in occasione della X
edizione de “Le Fonti Awards” e ha visto la partecipazione
virtuale dei finalisti.
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Milano. "Per confermarsi, per il secondo anno consecutivo, il punto di riferimento
nelle politiche di valorizzazione delle risorse umane in Italia, e non solo. Per aver
puntato su una cultura aziendale inclusiva, innovativa e flessibile in grado di
stimolare leadership, diversità e talenti attraverso programmi di formazione,
hackathon e Talent Days”.
Con questa motivazione Gianluca Perin, Direttore Risorse Umane e
Organizzazione di Generali Country Italia, è stato premiato come HR Director
dell’anno a “Le Fonti Awards” 2020, a conferma del momento di trasformazione
e innovazione che sta caratterizzando le compagnie del Gruppo Generali in Italia,
anche a fronte del contesto attuale.
L’appuntamento, giunto alla X edizione e svoltosi presso gli studi televisivi de “Le
Fonti TV” di Milano, si inserisce all’interno dell’”HR TV Week - III edizione” targata
Le Fonti e ha visto la partecipazione virtuale dei migliori team e direttori delle
riorse umane, delle imprese e avvocati giuslavoristi del panorama italiano.
Quest’anno, inoltre, tutte le eccellenze insignite sono state visibili in chiaro,
estendendo così il pubblico ai più alti livelli e rendendo ancora più seguita la
cerimonia.
Il riconoscimento - che si aggiunge alla già prestigiosa certificazione Top
Employers Italia 2020, ottenuta quest’anno da Generali Italia per condizioni di
lavoro eccellenti, per la crescita delle proprie persone e il miglioramento dei
processi organizzativi - è stato assegnato da un Comitato Scientifico composto
da esperti nel settore accademico, finanziario, imprenditoriale e nel campo
legale. Il Comitato Scientifico fornisce un apporto unico sia come Giuria nella
selezione dei finalisti, che nel successivo supporto alla selezione dei vincitori.

Generali Italia è l’assicuratore più conosciuto in Italia con oltre 24,6 miliardi di premi totali e una
rete capillare di 40 mila distributori, oltre ai canali online e di bancassurance. 13 mila dipendenti,
120 miliardi di asset under management. A Generali Italia fanno capo Alleanza Assicurazioni, Das,
Genagricola, Genertel e Genertellife, Generali Welion e Generali Jeniot.
#InsiemeGeneriamoFiducia, è il piano di azioni sviluppato da Generali con i propri stakeholder –
clienti, dipendenti, agenti, fornitori, istituzioni e comunità – per superare l’emergenza Covid-19.
Come Partner di Vita nei momenti rilevanti delle persone, l’obiettivo è generare fiducia mettendo a
disposizione le competenze di ognuno e fornendo soluzioni concrete ed immediate.

