Il Gruppo CMS realizza l’analisi del clima con Great Place to Work, società di consulenza leader
nelle survey degli ambienti di lavoro “eccellenti”
Mercoledì 19 Febbraio presentati i risultati dell’indagine e il nuovo sito corporate gruppocms.com
durante una riunione plenaria presso il centro culturale di Marano sul Panaro.
Si è svolta, mercoledì 19 febbraio presso il centro culturale di Marano sul Panaro, la prima riunione
plenaria del Gruppo CMS, che ha visto coinvolti tutti i dipendenti, con l’obiettivo di sottolineare una
volta di più la sinergia tra le aziende consociate e la condivisione della stessa visione d’impresa.
Il meeting si è aperto con la presentazione dei i risultati dell’indagine del clima, realizzata l’anno
scorso, e delle azioni correttive identificate dalla direzione per il 2014. A ottobre 2013, infatti, per la
prima volta, è stata organizzata un’unica analisi uguale per tutte le consociate. Un’iniziativa importante
che pone l’accento sulla volontà del gruppo di presentarsi come un'unica entità, non solo verso i clienti
ma anche verso i propri dipendenti. Per questo progetto si è scelto di avvalersi dell’esperienza e della
professionalità di Great Place to work, la nota società internazionale di consulenza, specializzata nel
supportare le aziende nella realizzazione di indagini del clima e nell’identificazione di efficaci azioni
correttive, già nota per aver seguito aziende come Tetra Pak , Microsoft e altre realtà di piccola e media
dimensione come la Loccioni. Tutte imprese unite da un comune denominarne: la Responsabilità
sociale d’impresa come valore aziendale.
La direzione del Gruppo CMS è convinta che solo attraverso la costruzione di un eccellente posto di
lavoro sia possibile raggiungere gli obiettivi di crescita e di sviluppo che le aziende consociate si sono
poste nel medio lungo periodo. Il risultato complessivo, analizzato da GPTW, ha quindi evidenziato che
nonostante vi siano ancora alcuni spazi di miglioramento , la percezione globale dei dipendenti è di
operare in un più che soddisfacente luogo di lavoro, soprattutto per ciò che riguarda la cura e
l’attenzione mostrata verso i dipendenti e le loro famiglie.
Elena Salda, vice presidente di C.M.S, ha commentato così questo importante risultato:” la direzione
del Gruppo CMS crede fermamente e da tempo nello strumento dell’indagine del clima come modo per
migliorare il rapporto con i dipenditi e raggiungere gli obiettivi prefissati, estenderlo a tutte le aziende
del gruppo è stato un gesto importante e significativo per tutti noi, a conferma che tutte le nostre
imprese condividono gli stessi principi in termini di Responsabilità Sociale d’Impresa e la medesima
visione di come crescere insieme”
A conclusione dell’incontro è stato anche presentato un altro progetto di comunicazione importante il
nuovo sito gruppocms.com, , con una grafica rinnovata e una migliore organizzazione dei contenuti .
Obiettivo del nuovo website è quello di offrire in pochi click un’istantanea dei servizi, delle attività
disponibili e della filosofia dell’aziendale. Ovviamente la Sostenibilità occupa uno spazio importante
anche nel nuovo sito, all’interno del quale è possibile scoprire tutte le iniziative realizzate in

ambito sociale, economico e ambientale, dall’asilo nido aziendale, alle convenzioni per i
dipendenti, al progetto sul fotovoltaico. Inoltre è stata anche realizzata una sezione particolare,
diversa da tutte le altre, dedicata esclusivamente ai dipendenti: CMSocial. Tutti i collaboratori
possono avere la propria pagina sul sito, presentarsi e raccontare qualcosa di sé. Un modo per dare
più visibilità alle persone che fanno parte del Gruppo CMS e che sono il vero motore della crescita
aziendale.
Gruppo C.M.S. è leader internazionale nel settore delle costruzioni meccaniche e delle lavorazioni per conto
terzi. Il Gruppo è composto da 7 aziende e 14 stabilimenti localizzati tra Marano sul Panaro e Modena e dal 2013
è presente con uno stabilimento produttivo in Cina. Specializzazioni in design, progettazione, ingegnerizzazione,
produzione, montaggio e testing.
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