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Truma al top anche come datore di lavoro! 
Marchio di qualità TOP JOB 2018 

 
Truma è al top, anche come datore di lavoro. L’azienda di Putzbrunn specializzata in accessori 

ha ricevuto il suo primo marchio di qualità TOP JOB, che premia i migliori datori di lavoro nel 

panorama delle piccole e medie imprese tedesche. In questo ruolo, Truma ha dimostrato 

eccellenti caratteristiche nei seguenti ambiti: sviluppo del personale, formazione, responsabilità 

personale e gestione delle idee. L’impresa a conduzione familiare si è distinta in particolare 

anche per la sua cultura aziendale improntata alla collegialità e agli aspetti sociali nonché per i 

numerosi benefit riservati ai collaboratori.  

 

Ampio sondaggio tra i collaboratori Alla base del prestigioso marchio di qualità vi è un ampio 

sondaggio svolto tra i collaboratori delle aziende partecipanti e organizzato da zeag GmbH 

(centro che studia l’attrattività delle varie aziende come datori di lavoro). La direzione scientifica 

del benchmarking è affidata all’Istituto di direzione e gestione del personale dell’Università di 

San Gallo. 

 

Premio ottenuto al primo tentativo Il direttore commerciale di Truma, Robert Strauß, e la 

responsabile del personale, Uta Neuner, hanno ricevuto il riconoscimento il 23 febbraio 2018 a 

Berlino dal mentore di TOP JOB ed ex-ministro tedesco dell’economia Wolfgang Clement. 

«Siamo orgogliosi di essere stati premiati al primo tentativo. Offriamo ai nostri collaboratori un 

ambiente aperto e moderno, che permette loro di lavorare in modo flessibile, efficiente e 

collaborativo tra i vari team, con la possibilità di proporre le proprie idee. Il marchio di qualità 

TOP JOB rappresenta per noi un grosso stimolo a migliorare ancora come datori di lavoro», ha 

dichiarato Robert Strauß. 

 
Legenda foto:  

Il direttore commerciale di Truma, Robert Strauß, e la responsabile del personale, Uta Neuner, 

con il mentore di TOP JOB, Wolfgang Clement, alla consegna del premio a Berlino. 



 

 

 

 

 

 

[1.954 caratteri spazi inclusi] 

 

Contatto stampa: 

Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG, Jutta Bringazi, telefono +49 (0)89 4617-2104,  

presse@truma.com. Maggiori informazioni su Truma sono disponibili all'indirizzo 

www.truma.com. 

Putzbrunn, febbraio 2018  

Fonte iconografica: zeag GmbH 

 
Truma Gerätetechnik GmbH & Co. KG è il fornitore di accessori innovativo per camper, caravan  

e applicazioni mobili. Da quasi 70 anni, questa azienda dalla lunga tradizione offre «più comfort in viaggio»: una 

gamma di prodotti completa per l’integrazione digitale, i sistemi di riscaldamento, condizionamento, produzione di 

acqua calda e manovra come pure per l’alimentazione del gas. Truma si distingue per l'elevata qualità dei suoi 

prodotti, l'assistenza esemplare e la grande vicinanza alla sua clientela. La sede principale e lo stabilimento 

produttivo dell'azienda si trovano a Putzbrunn, presso Monaco. Truma ha filiali in Gran Bretagna, Italia, Svezia, Cina 

e Stati Uniti. In totale, questa azienda a conduzione familiare impiega 600 collaboratori. Truma è tra i datori di lavoro 

Top nonché tra le 100 aziende più innovative nel panorama delle piccole e medie imprese tedesche (www.topjob.de 

e www.top100.de). 
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