“I Campioni della produttività”
La dichiarazione di Leonardo Nieri, Presidente ADHR Group
“È per noi motivo di grande orgoglio ricevere questo premio e ringrazio la Società Ceccarelli per l’invito.
Dopo anni difficili ora finalmente possiamo testimoniare che la ripartenza dell’economia è reale. La
ripresa del mercato del lavoro ci ha consentito, nei mesi recenti, di raggiungere obiettivi anche migliori
di quanto avessimo previsto e, la nostra presenza a questo evento, lo testimonia.
Questo importante risultato è frutto sia dell’attenzione che abbiamo verso il mercato, che ci permette di
sviluppare soluzioni idonee a soddisfare le nuove esigenze dei clienti, sia della nostra attenzione verso
l’innovazione, che significa investire in nuovi strumenti ma anche nel nostro team che deve avere il
know how adeguato all’inesorabile avanzamento delle nuove tecnologie.
Una delle caratteristiche di ADHR Group che mi rende più orgoglioso è la capacità di ascoltare le
esigenze del mercato. Desidero quindi ringraziare tutti i dipendenti che non hanno mai smesso di
credere a quello che facevano e in particolare quelli più giovani, quelli sulla cui energia contiamo per
continuare a crescere. Sono proprio i giovani, infatti, il segreto di lunga vita delle aziende ed è su di loro
che bisogna riporre la nostra fiducia. A loro abbiamo anche dedicato un’iniziativa particolare: ADHR
Talent, un percorso di selezione molto particolare, che in tre anni ci ha consentito di aggiungere al
nostro organico persone che hanno portato una ventata di vitalità e tanta voglia di fare e di crescere.
Esattamente gli ingredienti che servono per raggiungere risultati sempre migliori”.

----------------------------------ADHR Group: agenzia per il lavoro che opera in tutto il territorio nazionale ma ha il suo quartier generale nel bolognese, a Castel
Maggiore (Bo), ha chiuso il 2016 con un fatturato che supera i 55mln di euro. Conta oltre 35 filiali in Italia e ha un centinaio di dipendenti.
Nata come agenzia per il lavoro, nel corso degli anni ha espanso le sue competenze ed è diventata un partner globale e affidab ile per tutte
le esigenze legate al personale e alla sua gestione. www.adhr.it
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