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Paolo Scaroni, a.d. dell'Eni I neolaureati sognano l'Eni. L'azienda guidata da Paolo
Scaroni Ã¨ infatti in testa alla classifica del posto di lavoro ideale secondo una
ricerca RGS 2006 (Recent Graduate Survey), commissionata da Cesop
Communication a IpoStat, istituto di ricerca indipendente. Al secondo posto Bayer,
al terzo la Ferrari del presidente Montezemolo. Tra i vari risultati, la ricerca RGS
2006 evidenzia i posizionamenti delle aziende preferite come luogo di lavoro (Best
Employer of Choice), delle aziende con miglior gestione della propria immagine
(Best Corporate Brand) e di quelle piÃ¹ note (Best Awareness). Gli ultimi due
aspetti verranno diffusi rispettivamente a metÃ luglio e a settembre. Best Employer
of Choice Ã¨ risultato il Gruppo Eni, primo nei desideri dei neolaureati italiani: Ã¨
lÃ¬ che, potendo scegliere, farebbero il loro esordio nel mondo del lavoro. Secondo
Savio Zagaria, presidente di Cesop Communication, i motivi di questo successo
sono almeno due: â€œLâ€™azienda, capitanata dallâ€™amministratore delegato
Paolo Scaroni, fa breccia nei cuori dei neolaureati grazie ad una strategica attivitÃ
di comunicazione per il reclutamento, realizzata attraverso Eni Corporate
University, societÃ del gruppo. Eni ha cosÃ¬ consolidato negli anni la propria
immagine, rafforzando i rapporti con le universitÃ e quindi con i laureati. Oltre a
ciÃ² - continua Zagaria â€“ si tratta di unâ€™azienda che dÃ molto valore alla
formazione interna, potendo avvalersi del supporto della Scuola Superiore Enrico
Matteiâ€.Â Al secondo posto si piazza Bayer, al terzo Ferrari. La ricercaÂ rileva
un buon posizionamento anche per Barilla (quarta), Rai (quinta) e per IBM
dellâ€™ad Andrea Pontremoli (sesta). Ferrovie dello Stato (del nuovo presidente
Innocenzo Cipolletta) occupa la settima posizione insieme a Lâ€™Oreal,
immediatamente seguite da Fiat Auto, che scala sette posizioni rispetto al 2005.
Aggiunge Zagaria: â€œCiÃ² Ã¨ dovuto anche al fatto che le buone performance del
gruppo guidato da Sergio Marchionne e lâ€™uscita di nuovi modelli per Fiat Auto,
inducono la percezione che il patrimonio intellettuale e scientifico di questo gruppo
storico si sia rafforzatoâ€. Best Employer of Choice del settore
Finanziario-Assicurativo risulta invece Banca Intesa (ad Corrado Passera) con la
sua ottava posizione. Il dato Ã¨ stato rilevato prima della fusione con San
Paolo-Imi.
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