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Il Premio per il datore di lavoro più
attento ai bisogni dei dipendenti
2017 va alla Bulten Polska

“S

iamo molto orgogliosi di ricevere questo premio e lo consideriamo come il
riconoscimento del nostro essere datori di lavoro responsabili e interessanti”, afferma Anders Karlsson, Amministratore Delegato
dell’azienda Bulten Polska.

Employee Friendly
Employer 2017 Award
to Bulten Polska

La Bulten Polska ha ricevuto il premio come datore di lavoro più attento ai bisogni dei dipendenti per
l’anno 2017. Il premio è stato consegnato a Varsavia
dal Presidente della Polonia Andrzej Duda all’Amministratore Delegato della
Bulten in Polonia Anders
Karlsson.
Questo premio è l’unico
che un datore
di lavoro possa ricevere in
Polonia dove
sono i dipendenti a nomi-

“We are very proud of this award and we see
it is a recognition of us being a responsible
and attractive employer,” says Anders Karlsson, Managing Director Bulten Polska.
Bulten Polska has received
the Employee Friendly Employer Award for 2017. The
award was presented by Poland’s President Andrzej Duda
in Warsaw to Bulten’s Managing Director in Poland Anders Karlsson.
The award is the only one an
employer can get in Poland
where the employees have
nominated the winners. The
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nare i vincitori. Il premio viene conferito ai datori di
lavoro che si distinguono per il rispetto dei requisiti
legali, dei contratti collettivi, della salute e sicurezza
e per come collaborano con i sindacati sul luogo di
lavoro.

prize is awarded to employers who are distinguished by complying with legal requirements and
collective agreements, health and safety and how
to work with the trade unions at the workplace.

Il Dott. Wolfgang Scheiding subentra a
Tillmann Fuchs in qualità di Presidente
dell’Associazione tedesca dei fastener

I

l Dott. Wolfgang Scheiding, direttore commerciale presso la KAMAX Holding GmbH & Co.KG.,
Homberg (Ohm)/Germania, è stato eletto presidente dell’associazione tedesca dei fastener
(DSV) nel dicembre 2017. Egli prende il posto di
Tillmann Fuchs, che aveva ricoperto la carica dal
dicembre 2015.
Il Dott. Wolfgang Scheiding ha 50 anni. Ha studiato Gestione Aziendale e Ingegneria Industriale presso università in
Georgia (USA), Eindhoven (Paesi Bassi) e
Darmstadt (Germania).
Dopo il suo Dottorato
di Ricerca all’Università tecnica di Darmstadt, ha lavorato per due
anni come collaboratore scientifico per la
DSV. Dal 2002 ha ricoperto diverse posizioni
di rilievo presso la KAMAX, dove è diventato
membro del consiglio
d’amministrazione nel
dicembre 2015. Il Dott.
Wolfgang Scheiding è
sposato e ha due figli.

Dr. Wolfgang Scheiding
follows Tillmann Fuchs as
President of the German
Fastener Association
Dr. Wolfgang Scheiding, chief market officer at
KAMAX Holding GmbH & Co.KG., Homberg (Ohm)/Germany, was in December
2017 elected president of the German
fastener association (DSV). He follows
Tillmann Fuchs who took this position
since December 2015.
Dr. Wolfgang Scheiding is 50 years old.
He studied business administration and
industrial engineering at the universities
in Georgia (USA), Eindhoven (Netherlands) and Darmstadt (Germany). After
his PhD at the Technical University of
Darmstadt, he worked for two years as
a scientific associate for the DSV. Since
2002, he took several leading positions
at KAMAX where he in 2015 became
member of the executive board.
Dr. Wolfgang Scheiding is married and
has two children.

L’Assemblea generale annuale di EIFI si terrà il 24, 25 e 26
maggio 2018 a Spalato, Croazia
The Annual EIFI General Assembly will be hold on 24, 25 and
26 May 2018 in Split, Croatia
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