
 

 

 

STIGA premia i dipendenti per gli straordinari risultati del 2020 

Ai dipendenti STIGA nel mondo verrà corrisposto prossimamente un bonus, in segno di riconoscimento per il 

contributo dato nel chiudere un 2020 in pieno segno positivo 

 

È stato un ottimo inizio di settimana per i dipendenti del Gruppo STIGA, che si sono visti recapitare un 

messaggio di ringraziamento da parte del CEO Sean Robinson, per il fondamentale contributo al successo 

dell’Azienda nel 2020, un anno decisamente complicato da affrontare, ma chiuso in modo positivo.  

I dipendenti STIGA riceveranno il bonus come riconoscimento della parte che ognuno ha avuto in questo 

successo, svolgendo il proprio compito con attenzione e riuscendo a gestire gli ostacoli imprevedibili che si 

sono creati nell’anno del Covid. 

L’emergenza Coronavirus, il conseguente lockdown e tutte le limitazioni che ad oggi molte Aziende come il 

Gruppo STIGA si trovano a fronteggiare, non hanno però impedito alla multinazionale leader nel settore 

gardening, con sede a Castelfranco Veneto (TV) e filiali commerciali sparse nel mondo, di raggiungere nel 

2020 un risultato eccellente.   

Le ottime performance di STIGA nel 2020 si possono considerare il risultato degli sforzi congiunti di Azienda 

e dipendenti, da un lato con reazioni e misure di sicurezza messe a frutto in modo immediato e puntuale da 

parte della Direzione Aziendale (applicazione di rigidi protocolli di sicurezza anti-Covid, con allineate a 

quelle imposte dalle varie regolamentazioni, del regime di smart working per i lavoratori degli uffici, 

comunicazione puntuale con tutti i dipendenti e costante contatto e collaborazione con le autorità 

sanitarie), che fin dal principio ha assicurato ascolto, attenzione e sensibilità verso dipendenti, Clienti e 

fornitori; dall’altro con un approccio resiliente ed energico dei dipendenti stessi, che hanno dimostrato di 

saper reagire nel modo giusto e sapersi adattare a situazioni fino a quel momento inimmaginabili.  

Il risultato più importante è stato in ogni caso raggiunto: nessun dipendente è stato contagiato all’interno 

di STIGA, in nessuna delle sedi dell’Azienda, segno ulteriore che la strada intrapresa è stata una scelta 

oculata. 

Per il 2021, gli obiettivi del Gruppo STIGA sono senz’altro ambiziosi e c’è nel Gruppo la forte convinzione 

che la forza e l’entusiasmo che i dipendenti hanno dimostrato finora saranno ancora più solidi e strategici 

per raggiungere tali obiettivi. 

 


