
Ecco le aziende premiate da “Valore Lavoro”2010 e le relative motivazioni:

P.A.Ge.F.Ha. coop. soc. (Servizi sociali) – AP
Per aver dimostrato ampia conoscenza degli strumenti e delle opportunità offerte dai programmi 
comunitari ed averne beneficiato nell’ottica di un miglioramento di tutti i settori della vita aziendale

Inergia S.p.A. (Green economy) – AP
Per  aver  negli  ultimi  anni  incrementato  le  risorse  umane  con  una  prevalenza  della  presenza 
femminile e l’inserimento di personale portatore di handicap e per aver garantito allo stesso percorsi 
di crescita professionale

Entroterra società coop. (Alimentare) – MC
Per  aver  dedicato  particolare  attenzione  alla  qualità  e  sicurezza  del  prodotto  con  un  rispetto 
dell’ambiente e un’attenzione all’inserimento lavorativo dei giovani e delle persone in difficoltà a 
causa della crisi economica

Futurmec di Pretelli Walter & C. s.n.c (Meccanica di precisione) - PU Urbania
Per aver privilegiato le assunzioni di personale neo diplomato, e delle categorie protette riuscendo 
ad ottenere ottime performance di fatturato in un momento di crisi

Giocamondo soc. coop. sociale (Servizi socio educativi) – AP
Per aver occupato principalmente donne e giovani per la realizzazione dei propri servizi mirati a 
rispondere  in  maniera  professionale  alle  esigenze  nuove  e  complesse  dell’infanzia  e 
dell’adolescenza

Roller House coop. Sociale (Articoli da regalo) - AN -Osimo
Per aver attivato un percorso di lavoro guidato per i soggetti socialmente svantaggiati mirato, in 
relazione alle abilità ed ai deficit dei soggetti, al vero e proprio inserimento lavorativo

Magazzini Gabrielli S.p.A. (Grande distribuzione) – AP
Per aver effettuato un cospicuo numero di nuove assunzioni con una preponderanza della figura 
femminile oltre che all’assunzione delle categorie protette 

Nuova Simonelli S.p.A. (Meccanica –macchine da caffè) - MC Belforte Chienti
Per  aver  creato  spazi  innovativi,  educativi  e  di  formazione  nei  quali  i  dipendenti  affrontano  e 
risolvono le dinamiche personali

Etere s.r.l. (Broadcasting) - MC Tolentino
Per aver incrementato l’occupazione anche attraverso l’assunzione di giovani, stranieri e donne over 
50

Duna s.r.l. (Calzature ortopediche) - AN Falconara M.ma
Per aver dedicato particolare attenzione e cura alla sicurezza sul luogo di lavoro potenziando gli 
impianti centralizzati per l’aspirazione del particolato e dei componenti organici volatili. 


