Business Pool promuove la cultura aziendale
Puntare al successo con metodo: ecco la strategia seguita da Business Pool. La società
di consulenza con sede a Bolzano realizza progetti, piani di sviluppo, soluzioni
complete e sistemiche per rispondere alle necessità delle imprese. Promotore e
organizzatore del premio "Top Company Award" Alto Adige, il team di Business Pool
– insieme a partner prestigiosi – contribuisce a stimolare il mercato del lavoro
regionale in cui il benessere dei lavoratori rappresenta una sfida importante per le
aziende.
Business Pool è stata fondata a Bolzano nel 2000 come agenzia di ricerca e selezione del personale.
Dal 2008 ha progressivamente ampliato il suo portafoglio servizi e nel 2012 ha ridefinito il suo
orientamento strategico per offrire alla clientela una consulenza completa nel settore delle risorse
umane. Con l’obiettivo di favorire la diffusione di una buona cultura aziendale, oggi Business Pool si
concentra soprattutto su: sviluppo organizzativo, reclutamento, sviluppo professionale del personale
e programmi e metodi di analisi e misurazione.
Grazie all’adozione di precise misure d’intervento volte allo sviluppo delle organizzazioni, Business
Pool contribuisce a migliorare processi e strutture manageriali al fine di creare l’ambiente di lavoro
ottimale per i lavoratori. Inoltre, cerca di favorire l’adozione di misure volte alla tutela della salute e
del benessere organizzativo. Le imprese che intendono seguire questo tipo di politica devono
prendere delle decisioni chiare al riguardo e creare le condizioni idonee all’applicazione di una ben
precisa strategia. Business Pool affianca inoltre le aziende nel reclutamento attraverso la ricerca e la
selezione dei profili più diversi ed è di supporto nelle attività formative e di sviluppo di percorsi di
crescita professionale di personale qualificato.
Applicando metodi di analisi che permettono di conoscere le strutture e i processi motivazionali, la
soddisfazione del personale e la cultura aziendale, Business Pool offre alle aziende una lettura e una
valutazione qualitativa dell’efficacia e dell’efficienza dei programmi attuati, proponendo ipotesi e
strategie d’intervento anche rispetto allo stile manageriale prevalente.
L’azienda si impegna a curare e gestire premi e progetti insieme a partner che contribuiscono a
stimolare il mercato del lavoro in Alto Adige. Grazie ad attività di studio, sensibilizzazione e precise
azioni di employer branding, Business Pool aiuta a promuovere il territorio. Le imprese attente alla
valorizzazione del capitale umano e che si distinguono per una buona cultura aziendale hanno
collaboratori con valori aziendali fortemente percepiti, migliori chance di avere come impiegati i
candidati più qualificati e più successo sul mercato. Attraverso “Top Company Award” Alto Adige, il
premio promosso insieme alla Camera di Commercio di Bolzano, alla Provincia Autonoma di BolzanoAlto Adige, all’APL Institute®, alla Südtiroler Wirtschaftszeitung e al magazine Radius, imprenditori e
responsabili delle risorse umane apprendono come le persone percepiscono la loro realtà lavorativa e
quanto l’impresa per cui operano è appealing rispetto ad altre.

Vuoi saperne di più? Il nostro team è a completa disposizione.
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