Pordenone, 27 maggio 2016

Risorse Umane e Marketing gli ingredienti della vittoria.
SERVIZI CGN PREMIATA AZIENDA POSITIVA PER IL TERZO ANNO AL
POSITIVE BUSINESS AWARD
Al gruppo pordenonese, leader nella consulenza fiscale per professionisti, i premi
della scuola di Palo Alto nelle categorie web e training.
Il successo di un’azienda si può costruire partendo dalla felicità delle persone, dei propri
collaboratori. Lo ha dimostrato ieri sera Servizi CGN, primo gruppo italiano nella consulenza
fiscale, sviluppo software e formazione per professionisti, che si è aggiudicato ben due premi di
categoria al “Positive Business Award 2016”.
Il premio, creato e organizzato dalla Scuola di Palo Alto, la principale business school italiana
non accademica, nonché referente nazionale della Positive Education, è nato con l’obiettivo di
celebrare aziende, organizzazioni, imprenditori e manager che hanno fatto della cultura positiva il
proprio valore fondante. Tra le numerose aziende partecipanti (Benetton, Linkedin e Thun tra le
altre) la giuria ha individuato nel Gruppo Servizi CGN la migliore espressione di questa cultura in
ben due aree: risorse umane e marketing e comunicazione.
Nella splendida cornice dello Spazio Gessi di via Manzoni a Milano, la consegna dei premi: il
“Positive Web Presence” e il “Positive Business Training”.
Il primo per aver ridisegnato l’intera strategia di web marketing, anche provocando con l’ilarità della
campagna video “Caf Show”, che oltre ad aver portato nuovi associati e nuove dichiarazioni 730
ha riscosso anche su Facebook l’apprezzamento spontaneo dei già associati CGN. Un’intera
campagna web di sirene, dinosauri e unicorni che mirano a vincere le paure del momento storico
che stanno vivendo i professionisti italiani (ad esempio la concorrenza del 730 precompilato e i
tagli ai caf) e che ha saputo divertire e portare allo stesso tempo valore economico e di brand.
Il "Positive Business Training", invece, il Gruppo pordenonese se l’è aggiudicato per il percorso
formativo triennale di crescita personale rivolto a tutti i collaboratori CGN. Un cammino che ha
portato alla creazione del nuovo Codice Etico, costruito partendo dai progetti individuali delle
singole persone, le quali hanno lavorato sui loro valori personali, sulla ricerca dei valori che
contraddistinguono i loro team di lavoro e sui valori che i team richiedono all’azienda per sentirsi
appartenenti ad essa.
Tra i premiati anche Paolo Liguori di TgCom 24 (Positive Business Media), Simone Origone, atleta
più titolato della storia dello Speed Ski (Positive Sport Champion) e Gerry Scotti (Positive
Showman).
La giuria ha individuato nel Gruppo Servizi CGN una realtà che non solo ha saputo fare della
positività e dell’entusiasmo uno degli elementi caratterizzanti della propria comunicazione ma ha
fatto in modo che il benessere e la crescita dei propri Collaboratori siano uno dei pilastri fondanti
della propria strategia.
È il terzo anno consecutivo che Servizi CGN ottiene il prestigioso riconoscimento della Scuola di
Paolo Alto, riconoscimento che quest’anno si aggiunge anche ai recenti premi di Miglior Azienda in
cui lavorare in Italia (Great Place to Work 2016) e Premio CULTURA+IMPRESA.
L’augurio che arriva da Palo Alto è che gli esempi imprenditoriali premiati possano essere da
stimolo per il nostro Paese e contagiare l’intero mondo del lavoro e non solo.
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Per il Gruppo Servizi CGN, che tra i suoi risultati positivi vanta un network di oltre 40 mila
professionisti, un milione e 410 mila dichiarazioni 730 trasmesse nel 2015 (terzo Caf in Italia e
primo di categoria) e per finire 230 collaboratori con un’età media di 37 anni questa è l’ennesima
conferma di quanto l’investimento nelle persone (500 mila euro quello di CGN in formazione) sia
equivalente agli obiettivi di business.
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