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Berettachiudeun 2021darecord
conla fabbricasemprepiù green
La produzionesegna
un +60% rispettoal 2019
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l'etàmedia42,7anni,l

anzianità 16,1, il turnover bassissimo con l’ 1%, evidentecontinuitàdelsensod appartenenza » ha detto il manager,annunciando la volontà di «aumentarel attrattività dellanostraazienda versoi talenti»oltre alla«sensibilizzazioneedivulgazione della cultura digitale con l’obiettivo - haricordato il giovanebresciano- di
conoscereil livello di cultura
generalee la consapevolezza
dell’importanzadi unacultura digitale».
Se il 2021 grazie«alla resilienza dell’aziendaedeifornitori è stato un annorecord»
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ne alla campagna vaccinale

del personale da un lato,
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unaseriediinvestimenti «anti Covid» spesatiin un anno
per oltre seicentomila euro
necessariafare
centro:in fabbrica e sulmercato.//

Al tavolo. Carlo eFrancoGussalliBerettaconCarloFerlito
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