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UMB nominata miglior datore di lavoro in Europa da Great Place to Work 

Cham, 13 settembre 2022 – Il fornitore di servizi IT UMB è stato nominato il miglior datore di lavoro in 

Europa nella categoria delle aziende con un numero di dipendenti compreso tra 50 e 499. È la prima volta 

che un'azienda svizzera si trova in cima alla lista delle 50 aziende più importanti d'Europa. Tuttavia UMB è 

già stata premiata in passato dagli esperti per la cultura del lavoro, visto che l'azienda è già stata votata per 

cinque volte da Great Place to Work come miglior datore di lavoro svizzero nella sua categoria. Martin 

Gartmann, CEO di UMB, spiega: "Tutto è iniziato con la chiara visione di diventare il miglior datore di lavoro 

d'Europa. Ora abbiamo raggiunto questo risultato e, come squadra, ne siamo incredibilmente orgogliosi. 

Faremo tutto ciò che è in nostro potere per continuare ad essere il primo indirizzo per i talenti IT più 

ambiziosi". 

La cultura aziendale di UMB 

Per UMB, la cultura aziendale è sempre stata un fattore importante nello sviluppo dell'azienda. Ciò si riflette 

nel fatto che i colleghi vengono presi sul serio e coinvolti nelle decisioni in ogni momento. Ciò significa che tutti 

i membri di UMB possono essere coinvolti nel processo strategico. Inoltre UMB applica una politica di apertura 

delle informazioni. Fornisce regolarmente informazioni aperte e veritiere su cifre, strategie o cambiamenti del 

personale; anche gli argomenti negativi vengono comunicati su un piano di parità. Inoltre UMB non solo 

dispone di generosi fondi per la formazione, ma anche di un proprio fondo di sicurezza, con il quale i colleghi 

vengono sostenuti finanziariamente in situazioni di emergenza. Questo fondo è stato utilizzato più volte negli 

ultimi anni.  

Il modello di fiducia di Great Place to Work™ 
Great Place to Work utilizza un modello rigoroso e basato sui dati per quantificare l'esperienza dei dipendenti: 

il Great Place to Work Trust Model™. Dal 1992 questo modello di fiducia è stato utilizzato per sondare più di 

100 milioni di dipendenti in tutto il mondo e utilizzare queste profonde intuizioni per definire ciò che rende un 

ambiente di lavoro eccellente: la fiducia. I dipendenti di un ambiente di lavoro eccellente si fidano delle 

persone per cui lavorano, sono orgogliosi del loro lavoro e si divertono a lavorare con loro. Inoltre la 

metodologia For-All di Great Place to Work si basa sul modello della fiducia, assicurando che ogni singolo 

dipendente, indipendentemente da chi sia o da cosa faccia per l'azienda, abbia un'esperienza lavorativa 

costantemente positiva. La metodologia For All viene utilizzata per valutare tutte le liste dei migliori ambienti di 

lavoro™. Per saperne di più sulla metodologia di Great Place to Work, cliccate qui. 

La classifica completa dei Best Workplaces in Europe 2022 in tutte le categorie di Great Place to Work è 

disponibile qui.  
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Informazioni su UMB 

Il tempo è una delle risorse più preziose al mondo. All'insegna del motto "L'arte di creare tempo", UMB crea il tempo per 

l'innovazione e le idee commerciali più audaci per i suoi clienti e accelera il progresso aziendale. Con competenze 

"all'avanguardia" nelle aree della consulenza, del cloud, della trasformazione digitale, del lavoro moderno, della sicurezza e 

dell’infrastruttura, gli esperti della digitalizzazione incontrano i loro clienti in modo semplice e stimolante. L'azienda ha già 

ricevuto diversi riconoscimenti come miglior datore di lavoro.   

 

https://www.umb.ch/it/servizi/consulting
https://www.umb.ch/it/services/infrastructure/cloud
https://www.umb.ch/it/servizi/digital-transformation
https://www.umb.ch/it/servizi/infrastructure/modern-work
https://www.umb.ch/it/servizi/infrastructure/security
https://www.umb.ch/it/servizi/infrastructure

