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"Miglior datore di lavoro 2015"
Ensinger ancora al top della classifica di Focus
Ensinger GmbH è tra i primi datori di lavoro in Germania. Il produttore di materie plastiche è stato
classificato al top tra tutte le imprese intervistate operanti nei settori della produzione e lavorazione
di materiali, metalli e carta. Il risultato è il frutto di un sondaggio online rappresentativo promosso
dal magazine Focus in collaborazione con Xing e kununu.com tra i dipendenti in Germania.
Ensinger aveva già ottenuto il primo posto nella classifica il precedente anno, ed era stata
nominata “Primo datore di lavoro nazionale”.
Il metodo alla base dello studio
Per l’attuale graduatoria realizzata da Focus, sono stati selezionati i migliori 806 datori di lavoro
con una forza lavoro composta da più di 500 dipendenti su un totale di 22 diversi settori operativi.
Il sondaggio è stato svolto per mezzo di un pannello di accesso online e tra i membri del portale
Xing. Sono inoltre state utilizzate anche le valutazioni dei datori di lavoro dichiarate sulla
piattaforma kununu.com.
I partecipanti al sondaggio hanno risposto a domande relative ad argomenti quali il livello di
soddisfazione relativo alla conduzione dell’azienda da parte dei diretti responsabili, le prospettive
di carriera, il salario e l’immagine del datore di lavoro. È stato inoltre richiesto di indicare la
propensione a raccomandare ad altri il proprio datore di lavoro oppure altre aziende dello stesso
settore. Complessivamente, sono state incluse nello studio più di 70.000 valutazioni.
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Ensinger - Discussione nell’area di produzione

Altre foto disponibili su richiesta:

Ensinger - Giovani studenti durante un workshop in Ensinger GmbH

La sede centrale di Ensinger a Nufringen

La sede dell’impianto produttivo di stampaggio a iniezione di Rottenburg-Ergenzingen

La sede produttiva di Cham

Su Ensinger
Ensinger Italia Srl, filiale italiana di Ensinger GmbH fondata nel 1966, fornisce materiali ad elevate prestazioni sotto forma di
semilavorati estrusi e colati oltre che profili per il taglio termico.
Ensinger Italia dispone di uno dei più vasti e forniti magazzini di semilavorati in barra tonda, barra forata e lastre con servizio immediato
di taglio, piallatura e rettifica ed è in grado di garantire la consegna entro 48h dall’ordine.
I prodotti Ensinger possono essere utilizzati in presenza di alte sollecitazioni meccaniche, sostanze chimiche aggressive, sterilizzazioni,
garantiscono stabilità dimensionale, e possono essere conformi alle normative FDA – Reg. UE 10/2011 – ISO 10993 – REACH –
ROHS. Sono quindi adatti per applicazioni in ambito aerospaziale, meccanico, elettronico, petrolchimico, alimentare, medicale,
packaging e molti altri ancora.
La gamma Ensinger dei prodotti TECA®: TECALIT, TECAFINE, TECAMID, TECAST, TECAFORM, TECAPET, TECASON,
TECAFLON, TECAPEEK, TECASINT. www.ensinger.it
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