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Torna Indietro

OPZIONI

NEOLAUREATI, TUTTI PAZZI PER INTESA SANPAOLO, ENI E NOKIA

segnala ad un amico

Il posto di lavoro ideale? Non è alla multinazionale Coca Cola ma nella banca Intesa Sanpaolo. Il gruppo
guidato da Corrado Passera si è aggiudicato il podio dei luoghi di lavoro più ambiti dai neolaureati italiani,
in base all'indagine annuale Recent graduate survey (Rgs), commissionata da Cesop communication
all'istituto di ricerca Ipostat. Al secondo posto guadagna l'argento Eni mentre a Nokia Siemens network va
il bronzo. A favore di Intesa Sanpaolo hanno giocato secondo Savio Zagaria, presidente di Cesop, la
«capacità di comunicazione intrapresa al momento della fusione tra Banca Intesa e Sanpaolo Imi», il
rapporto sempre più stretto con le università e la storica campagna di comunicazione della Gialappa's che
coinvolge gli impiegati del gruppo e che «manda un segnale positivo di lavoro giovane, informale e vicino
ai clienti». Eni è stata al primo posto per due anni consecutivi e continua a rimanere nell'Olimpo dei luoghi
di lavoro più desiderati. Il campione preso in considerazione da Rgs offre uno spaccato della situazione
nazionale: 2.500 i neolaureati intervistati, selezionati in base al sesso, area geografica e tipologia di
laurea.
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