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Esaote vince il premio Le Fonti Awards – Direttore HR dell’anno 
Importante riconoscimento per innovazione e sostenibilità  per tutto il team HR 

 
Milano, 8 novembre 2019 – Gianluca Dardato, Chief HR Officer del Gruppo Esaote, ha vinto il premio 
come Direttore HR dell’anno al Le Fonti Awards. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri, giovedì 7 
novembre, a Milano, a Palazzo Mezzanotte. In finale anche tutto il team HR, per un riconoscimento che 
premia innovazione e sostenibilità nella gestione delle risorse umane. 
 
Esaote, azienda italiana leader nell’imaging diagnostico non invasivo, ha intrapreso negli ultimi anni un 
importante processo di rinnovamento e di crescita, che ha coinvolto tutti gli aspetti del business – dal 
prodotto, ai processi, dalle infrastrutture, ai modelli di business e di organizzazione - con l’obiettivo di 
focalizzarsi su eccellenza e sostenibilità secondo standard coerenti con la propria leadership mondiale. 
 
Anche nell’ambito delle Risorse Umane sono stati avviati, e, negli ultimi mesi, accelerati, progetti di 
welfare, piani di formazione, sistemi di wellbeing ed iniziative mirate a valorizzare i propri talenti e ad 
attrarne nuovi.  
 
Strumenti quali flessibilità oraria (estesa alla stragrande maggioranza dei dipendenti), smart-working, 
convenzioni con attività commerciali, strutture sanitarie o luoghi di ricreazione, benefits e servizi: 
l’obiettivo è rendere più facile la vita a chi lavora, per andare incontro alle esigenze dettate dalla vita 
personale ed aumentare efficienza e produttività. 
 
Tuttavia, per mettere in atto queste iniziative, è necessario un cambiamento culturale a tutti i livelli. Da qui 
la volontà dell’Azienda di investire di più sulla formazione delle persone, perché possano esprimere al 
meglio le proprie competenze in un contesto lavorativo nuovo ed autoregolamentarsi continuando a 
gestire risorse e performance senza soluzione di continuità e quella di implementare l’uso delle tecnologie, 
per aprire le persone a nuove opportunità, oltre a renderle più agili ed autonome. 
 
“Responsabilità, fiducia ed equilibrio” sostiene  Gianluca Dardato, Chief HR Officer del Gruppo Esaote “sono 
i valori su cui puntare per rafforzare il sistema di relazioni ed accrescere la motivazione dei nostri 
dipendenti. Il benessere non può essere raggiunto se non con azioni integrate nel lungo termine (da qui 
anche piani di long term care) e la soddisfazione di vita delle persone che muovono un’organizzazione può 
diventare una grande, piacevole sfida per un’azienda innovativa quale è Esaote”. 
 
Oggi in Italia Esaote impegna oltre 600 dipendenti (su un totale di 1.100 nel mondo); il 10%  del fatturato è 
dedicato alle attività di Ricerca e Sviluppo, settore in cui l’80% delle persone è laureato in ingegneria, fisica, 
matematica, informatica. La realizzazione professionale e la soddisfazione di vita dei dipendenti è per 
l’Azienda un vero e proprio investimento strategico, indispensabile per muoversi in mercati sempre più 
instabili. 
 
Già nel 2017 Esaote si era classificata tra le 400 aziende dove si lavora meglio in Italia, in un sondaggio 
condotto da Statista,  istituto indipendente di ricerca tedesco, leader mondiale dei dati di mercato on-line.  

 
Esaote  

Il Gruppo Esaote è leader nel settore delle apparecchiature biomedicali, in particolare nelle aree degli 

ultrasuoni, della risonanza magnetica dedicata e del software per la gestione del processo diagnostico. La 

società impiega attualmente circa 1.100 persone. Con sede a Genova e unità produttive e di ricerca proprie in 

Italia e nei Paesi Bassi, Esaote è presente in 80 paesi nel mondo. Esaote  Informazioni su Esaote e sui suoi 

prodotti sono disponibili su www.esaote.com 
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