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UN 2021 DA INCORNICIARE

Walvoil continua a crescere
e a investire sui lavoratori
Nel 2021 sono state 85 le assunzioni a tempo indeterminato nelle diverse sedi
Nello stesso tempo hanno iniziato a collaborare giovani diplomati o neo-laureati

REGGIO EMILIA. Il primo tri-
mestre del 2022 consente
di fare il punto sull'anno da
poco terminato e su quello
in corso. I12021 si è rivelato
un anno estremamente po-
sitivo per Walvoil Spa, che
conferma la sua leadership
nel settore oleodinamico e
un'elevata attenzione ver-
so le persone, le proprie
principali risorse.

INVESTIMENTI

Nonostante il periodo non
semplice dal punto di vista
sociale, connesso all'emer-
genza sanitaria legata al co-
vid-19, l'azienda non è mai
rimasta immobile e ha con-
tinuato ad investire in auto-
mazione, introducendo
nuovi macchinari, innovan-
do sistemi informativi e svi-
luppando nuovi prodotti e
sistemi sempre più in linea
con la necessità di maggio-
re sostenibilità energetica.
Non per ultimo ha investi-

to in formazione e in assun-
zione di nuovi addetti sia
per le proprie sedi di Reg-
gio Emilia e provincia, che
per quelle di Castel San Pie-
tro e Riola, in provincia di
Bologna.

I DATI

Nel 2021 sono stati assunti
complessivamente con con-
tratto a tempo indetermina-
to 85 lavoratori. Di questi,
70 sono quelli che proven-
gono da un percorso di inse-
rimento tramite contratti di
somministrazione attraver-
so agenzie del lavoro, che si
confermano un ottimo ca-
nale di reciproca conoscen-
za.

La sede della Walvoil Spa, parte di Interpump Group, in via Adige a Reggio Emilia

Hanno iniziato a collabo-
rare con noi giovani neo di-
plomati o laureati in mate-
rie tecniche, ma anche per-
sone con background cultu-
rale ed esperienziale diver-
si rispetto al nostro settore,
con la volontà di riqualifica-

Obiettivo dell'azienda
condividere
la capacità
di fare squadra

re le proprie competenze.
Sono stati affiancati subito
da personale esperto per un
processo di inserimento vol-
to a trasmettere non solo
competenze e conoscenze,
ma anche a condividere la

capacità di fare squadra e la
passione che da sempre ca-
ratterizzano Walvoil.

LE SFIDE

Gli inserimenti hanno inte-
ressato tutte le funzioni
aziendali, con la finalità di
sostenere la crescita e di
adeguare la struttura orga-
nizzativa Walvoil alle sfide
del prossimo futuro. Que-
sta prima parte del 2022,
seppur caratterizzata da un
contesto economico per cer-
ti versi incerto e volatile,
conferma lo scenario com-
plessivo di crescita e gli in-
vestimenti in tecnologia e
nello sviluppo del capitale
umano.

L'AZIENDA

Walvoil Spa, parte di Inter-

pump Group, è tra i princi-
pali produttori mondiali di
prodotti oleo dinamici, elet-
tronica e sistemi meccatro-
nici completi; progetta il fu-
turo del movimento in stret-
ta relazione con i propri
clienti e partner, che opera-
no in settori e in mercati di-
versi.
Presente in Italia con ben

sette sedi produttive ed un
Test Department, che è il
cuore di tutte le attività di
Ricerca & Sviluppo, Wal-
voil può contare anche su ot-
to filiali presenti in quattro
continenti ed una capillare
rete di vendita, che consen-
te all'azienda di essere vici-
na ai principali mercati di ri-
ferimento in tutto il mon-
do.
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