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ABB è il datore di lavoro svizzero più
apprezzato nel settore tecnologico
ABB è stata ancora una volta votata come miglior datore di lavoro dalla Universum, secondo quanto risulta dal sondaggio Swiss Student Research 2018
realizzato presso gli studenti i ingegneria. Per i laureandi nel settore IT, ABB
ha guadagnato 14 posti rispetto all'anno scorso.
Già in occasione del sondaggio realizzato lo scorso anno tra i laureandi in ingegneria ABB è stata in
grado di superare Google. Nell'attuale sondaggio 2018, ABB ha consolidato la posizione di leadership,
aumentando al tempo stesso le distanze da Google e dai suoi concorrenti.
ABB sta diventando sempre più popolare come datore di lavoro auspicabile anche presso i laureandi in
informatica. In tale elenco, la azienda è ora al 20° posto, 14 posizioni in più rispetto allo scorso anno. L'offerta digitale di ABB Ability apre nuove prospettive in ABB per gli studenti di tecnologia dell'informazione.
"Siamo molto contenti dei risultati ottenuti nel sondaggio. I laureati che preferiscono una società davvero globale, in grado di plasmare attivamente il futuro digitale e sono alla ricerca di un ambiente lavorativo innovativo e flessibile sul fronte delle tecnologie all'avanguardia sostenibili, identificano il posto giusto in ABB. Ringraziamo tutti i laureandi che hanno partecipato al sondaggio", ha dichiarato JeanChristophe Deslarzes, Direttore risorse umane e membro del Comitato esecutivo di ABB Ltd. "ABB sta
partecipando attivamente alla creazione del futuro della digitalizzazione - e lo fa accanto ai partner,
clienti e dipendenti. Le persone rappresentano il cuore della nostra identità".
ABB è attivamente coinvolta nel marketing universitario. La società ha recentemente partecipato al 125°
anniversario dell'Associazione ingegneri e ingegneri accademici (Akademischer Maschinen- und ElektroIngenieur Verein, AMIV) presso l'ETH di Zurigo in qualità di sponsor principale, ampliando ulteriormente
il proprio programma di tirocinanti e realizzando investimenti a lungo termine destinati ai giovani talenti.
Al recente sondaggio condotto da Universum Research - la più grande indagine di employer branding nel
mondo e in Svizzera - tra settembre 2017 e febbraio 2018 hanno risposto oltre 11.000 studenti delle università svizzere.
ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) è un leader tecnologico all’avanguardia nei prodotti per l’elettrificazione, nella
robotica e nel controllo di movimento, nell’automazione industriale e nelle reti elettriche al servizio dei
clienti nelle utility, nell’industria, nei trasporti e nelle infrastrutture a livello globale. Continuando una storia di innovazione lunga più di 130 anni, oggi ABB sta scrivendo il futuro della digitalizzazione industriale
con due chiari obiettivi: portare l’elettricità da qualsiasi impianto di generazione a ogni utenza e realizzare l’automazione nei processi industriali dalle materie prime ai prodotti finiti. Come partner principale
di Formula E, la classe di motorsport internazionale FIA con vetture interamente elettriche, ABB sta spingendo i confini della mobilità elettrica per contribuire a un futuro sostenibile. ABB opera in oltre 100
paesi con circa 135'000 dipendenti, 6000 dei quali in Svizzera.

1/ 1

