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RENAULT TRUCKS IN TESTA ALLA
CLASSIFICA HAPPYINDEX®ATWORK
2019
«Choose my Company» ha comunicato la sua classifica 2019
HappyIndex®AtWork delle aziende in cui si lavora bene. Renault
Trucks è al primo posto nella categoria delle aziende con più di
5.000 dipendenti.
Per assegnare il titolo HappyIndex®AtWork, indice della motivazione e
dell'impegno dei dipendenti, «Choose My Company» si basa sui
risultati di un importante sondaggio europeo annuale, anonimo e
altamente partecipato. I punteggi provengono esclusivamente da
dipendenti che hanno valutato la propria azienda, su base volontaria,
secondo sei criteri: sviluppo professionale, dirigenza, ambiente di
lavoro, retribuzione e riconoscimento e, infine, piacere.
Con un tasso di partecipazione record, i dipendenti di Renault Trucks
hanno permesso alla loro azienda, appartenente al gruppo Volvo, di
posizionarsi al primo posto nella classifica delle aziende con più di
5.000 dipendenti, con un punteggio di 4,75 e una percentuale di
raccomandazione del 68%. Il 78% sono inoltre orgogliosi dei prodotti e
dei servizi offerti dalla casa automobilistica.
All'annuncio dei risultati, Thierry Fayette, Direttore delle Risorse
Umane di Renault Trucks SAS, ha dichiarato: «Siamo molto orgogliosi
di questa classifica, che conferma il nostro impegno per soddisfare le
esigenze dei dipendenti. Comunicare una direzione chiara, migliorare il
benessere sul lavoro, agire quotidianamente per la diversità e
l'inclusione e consentire ai dipendenti di trovare il giusto equilibrio tra
vita professionale e vita privata sono elementi chiave. Andiamo nella
giusta direzione e questo ci incoraggia a rafforzare il nostro impegno
per continuare ad essere performanti ed affrontare efficacemente le
sfide del nostro settore.»
renault-trucks.com

I dipendenti di Renault Trucks apprezzano anche la flessibilità di cui godono:
«Renault Trucks fa parte del gruppo svedese Volvo. Ci siamo ispirati alla cultura nordica, dove
l'equilibrio tra vita professionale e personale è molto importante», spiega Anne-Laure Pajou,
responsabile delle assunzioni.
«In particolare, abbiamo messo a punto una procedura a favore del telelavoro, che l'azienda
incoraggia da diversi anni».
Anche la mobilità interna, locale o internazionale, è facilitata dall'azienda e dal gruppo di
appartenenza: «Oltre ai diplomi, riconosciamo anche le competenze trasversali acquisite dai
nostri dipendenti nel corso della loro carriera». E conclude: «In Renault Trucks, i percorsi
professionali sono raramente lineari.»

A proposito di Renault Trucks
Erede di oltre un secolo di know-how francese nella produzione di camion, Renault Trucks fornisce agli operatori del
settore dei trasporti una gamma di automezzi (da 2,8 a 120 t) e di servizi adatti alle esigenze dei professionisti della
distribuzione, della costruzione e del trasporto a lungo raggio. Robusti, affidabili, i veicoli Renault Trucks offrono
soluzioni di controllo dei consumi di carburante e procurano una maggiore produttività, a fronte di costi d’esercizio
ridotti. Renault Trucks distribuisce ed effettua la manutenzione dei suoi veicoli attraverso una rete di oltre 1.500 centri
di assistenza in tutto il mondo. La progettazione e il montaggio degli automezzi Renault Trucks, nonché la
produzione della maggior parte dei componenti sono effettuati in Francia.
Renault Trucks fa parte del Gruppo Volvo, uno dei principali costruttori mondiali di camion, autocarri e autobus,
macchine per l’edilizia e motori industriali e marini. Il Gruppo propone inoltre soluzioni complete di finanziamento e di
assistenza. Il Gruppo Volvo occupa circa 105.000 collaboratori, possiede impianti di produzione in 18 paesi e vende i
suoi prodotti in oltre 190 mercati. Nel 2018, le vendite del Gruppo Volvo rappresentavano un fatturato di 38 miliardi di
euro (391 miliardi di corone svedesi). Il Gruppo Volvo è una società quotata, con sede legale a Göteborg, in Svezia.
Le azioni Volvo sono quotate al Nasdaq Stockholm.
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