
 

Falck Renewables S.p.A. 
Via Alberto Falck, 4-16 (ang. viale Italia), 20099 Sesto S. Giovanni (MI) - P +39 02 24331 - W www.falckrenewables.com 

Cap. Soc. € 291.413.891,00 int.vers. Direzione e coordinamento da parte di Falck S.p.A.   

Sede legale: Corso Venezia, 16, 20121 Milano - Registro Imprese Cod. Fiscale e Partita Iva 03457730962 - REA MI - 1675378 

1 

COMUNICATO STAMPA 

 

 

Falck Renewables tra i Top Employers Italia 2022  

 

 
Milano, 20 gennaio 2022 – Falck Renewables ha ottenuto la certificazione Top Employers, 

riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro 

attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il 

mondo del lavoro.  

 

La certificazione è rilasciata dal Top Employers Institute - ente certificatore globale delle 

eccellenze aziendali in ambito HR - alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati 

standard richiesti dalla HR Best Practices Survey. Il questionario di valutazione ricopre 6 

macroaree in ambito risorse umane, esamina e analizza in profondità 20 diversi temi e 

rispettive best practice, tra cui people strategy, work environment, talent acquisition, learning, 
well-being, diversity & inclusion.  

 

Nello specifico, Falck Renewables è stata riconosciuta per il suo impegno nel creare e 

promuovere opportunità per crescere, imparare e operare insieme come individui, team e 

organizzazione, contribuendo alla creazione di un luogo di lavoro in grado di trasmettere energia 

e stimoli per migliorarsi. Falck Renewables è impegnata a sviluppare un ambiente professionale 

fondato sui principi di correttezza, equità e inclusione, abbracciando una cultura di fiducia, una 

cura delle persone e un principio di condivisione per creare vantaggi per tutto il Gruppo. 

 

“Siamo molto soddisfatti di questo importante riconoscimento”, ha commentato Toni Volpe, 

Amministratore Delegato di Falck Renewables. “Nella nostra pratica quotidiana mettiamo 
sempre le persone al centro, che sono la risorsa più importante per la nostra crescita. Gli 
obiettivi fino ad ora raggiunti sono il risultato di un impegno costante di persone competenti, 
con una forte capacità di innovare. Essere Top Employer significa offrire un ambiente di lavoro 
inclusivo, che punta sullo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e garantisce un equilibrio tra 
lavoro e vita privata.” 

  

*** 
 

 
Falck Renewables S.p.A., quotata all’Euronext STAR Milan e inclusa nel FTSE Italia Mid Cap Index e nel 
MIB ESG Index, sviluppa, progetta, costruisce e gestisce impianti di produzione di energia da fonti 
energetiche rinnovabili con una capacità installata di 1.370 MW (1.333 MW secondo la riclassificazione 
IFRS 11) nel Regno Unito, Italia, Stati Uniti, Spagna, Francia, Norvegia e Svezia, generati da fonti eoliche, 
solari, WtE e da biomasse. Il Gruppo è un player internazionale nella consulenza tecnica per l’energia 
rinnovabile e nella gestione di asset di terzi, attraverso la propria controllata Vector Renewables, che 
fornisce i servizi a clienti per una capacità installata complessiva di circa 4.000 MW, grazie a 
un’esperienza maturata in più di 40 Paesi. Inoltre, Falck Renewables fornisce servizi altamente 
specializzati di energy management e downstream sia a produttori di energia sia a consumatori. 
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Visita www.falckrenewables.com e connettiti con noi su LinkedIn e Twitter (@falckrenewables). 
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