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Top Place to Work: cameo eccellenza italiana
nel settore Alimentare
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Cameo ha ottenuto il riconoscimento come Eccellenza dell’Anno – Top Place to Work –
Alimentare «per la forte valorizzazione delle risorse umane che porta ad un alto tasso di
fidelizzazione di dipendenti e dirigenti»
Il riconoscimento è arrivato grazie anche al nuovo Campus cameo «i cui spazi agevolano tutte le
necessità lavorative in maniera sostenibile e interattiva, ponendo la persona al centro».
cameo, azienda alimentare specializzata nella produzione e commercializzazione di torte, pizze e
dessert, è stata premiata in occasione dell’Ottava Edizione de Le Fonti Awards (Premio Le Fonti),
la manifestazione che ogni anno riconosce l’eccellenza italiana in campo imprenditoriale,
finanziario, assicurativo e legale, svoltasi a Milano, il 29 giugno 2017 a Palazzo Mezzanotte.
“Questo importante riconoscimento conferma il valore del nostro impegno nella creazione di un
ambiente di lavoro basato sulla centralità delle persone che sono il nostro capitale più importante”
hanno dichiarato Alberto de Stasio e Peter Irle, Direttori Generali di cameo, dopo aver ricevuto il
premio.
cameo è stata identificata come Eccellenza dell’Anno Top Place to Work nel settore Alimentare,
dopo l’attenta valutazione di diversi criteri: risultati di business, leadership all’interno del proprio
comparto di riferimento, sviluppo strategico, qualità del servizio, sostenibilità, innovazione di
settore e formazione.
Per l’assegnazione del Premio Le Fonti è stato coinvolto un panel di oltre 10.000 manager del
mondo delle imprese e delle professioni che, attraverso un questionario, si sono espressi con una
survey online su ogni categoria di riferimento. A seguito delle loro segnalazioni, il Centro studi e
l’Istituto di scienze e cultura del gruppo editoriale Le Fonti hanno individuato i finalisti e
selezionato i vincitori delle diverse categorie in cui si articola il premio.
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