MSD ITALIA SI CERTIFICA TOP EMPLOYER PER IL SESTO ANNO CONSECUTIVO
Nicoletta Luppi - Presidente e Amministratore Delegato di MSD Italia: «In MSD, le Persone
sono il nostro patrimonio più grande».
Roma, 1 febbraio 2019 ‐ MSD Italia è stata ufficialmente certificata, per il sesto anno consecutivo,
Top Employers Italia 2019 dal prestigioso Top Employers Institute, distinguendosi per l’impegno a
fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri dipendenti e per l’attuazione di Best Practice
focalizzate sullo sviluppo e sul benessere delle Persone.
MSD è stata premiata anche con il riconoscimento Top Employers Europe 2019, la certificazione
europea che viene assegnata a quelle aziende che ottengono il riconoscimento in 5 Paesi europei.
Un ulteriore fiore all’occhiello per MSD Italia che, dopo la recente certificazione Great Place To
Work®, vede nuovamente riconosciuta l’eccellenza delle proprie strategie e politiche sulle Risorse
Umane.
« In MSD - dichiara Nicoletta Luppi, Presidente e Amministratore Delegato di MSD Italia ‐ le Persone
sono il nostro patrimonio più grande. Essere certificati Top Employers per il sesto anno consecutivo
significa per noi il riconoscimento dell’impegno che, costantemente, dedichiamo a sviluppare e
implementare un ambiente di lavoro eccellente e condizioni ed esperienze professionali ed umane di
grande valore».
L’analisi che ha condotto alla certificazione Top Employers è stata molto approfondita e condotta
attraverso 100 domande volte ad indagare ben 600 Best Practice in 10 ambiti HR: Talent Strategy,
Workforce Planning, Talent Acquisition, On-boarding, Learning & Development, Performance
Management, Leadership Development, Career & Succession Management, Compensation &
Benefits, Culture.

«Le nostre politiche HR – afferma Neil Povey, Direttore Risorse Umane MSD Italia – sono focalizzate
sulla centralità della Persona: promozione di una cultura del feedback, innovativi programmi di
formazione e riconoscimento del merito, smart-working, diversity & inclusion e attività di
prevenzione sono solo alcuni dei numerosi progetti che, da anni, portiamo avanti in MSD».
MSD ha conquistato una terza certificazione di pregio. Anche MSD Animal Health, infatti, azienda
leader nella ricerca e nella produzione di soluzioni per la prevenzione e il controllo delle malattie
degli animali, seconda azienda nel comparto della salute animale con un fatturato in continua
crescita negli ultimi 3 anni, ha ottenuto la certificazione Top Employers 2019 per il terzo anno
consecutivo.
“La valorizzazione dei talenti è il motore della nostra azienda. Per questo, ogni iniziativa è basata
prima di tutto sulla condivisione di una visione comune: la crescita delle persone per far crescere
l’intera azienda” ha commentato Paolo Sani, Amministratore Delegato di MSD Animal Health
Italia.
Per saperne di più su MSD Italia, sul Top Employers Institute e sulla Certificazione Top Employers,
visitate i siti www.msd-italia.it, www.msdsalute.it, www.msd-animal-health.it, www.top‐
employers.com
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