COMUNICATO STAMPA

Obiettivo sostenibilità: Seltis Hub e Right Hub insieme per
accompagnare PMI e grandi imprese in questo importante
percorso
Milano, 26 gennaio 2022 – Seltis Hub, il centro di esperienze, competenze e opportunità nell’ambito
delle Risorse Umane, società controllata di Openjobmetis, e Right Hub, società di consulenza nata per
favorire la sostenibilità ambientale, sociale, etica ed economica nei processi delle imprese, uniscono le
forze e si propongono alle PMI italiane per accompagnarle lungo la strada dello sviluppo sostenibile.
In un contesto come quello attuale in cui il mercato e la legislazione a più livelli richiedono alle imprese
l’impegno nel raggiungere costantemente obiettivi di sostenibilità sociale e ambientale oltre che
economica, Seltis Hub e Right Hub offrono alle aziende desiderose di non rimanere indietro nella sfida
della CSR (Corporate Social Responsibility) un affiancamento strategico per rendere la sostenibilità
un asset culturale dell’azienda stessa e non solo un obbligo da adempiere.
Oggi le società di investimento, infatti, includono i parametri ESG (Environment-Social-Governance)
nella valutazione delle imprese a cui destinare risorse per lo sviluppo sul mercato. Al contempo, nelle
società di servizi e nelle grandi realtà produttive, ogni anello della “catena” (partner, fornitori, consulenti,
clienti, ecc.) deve rispettare criteri di sostenibilità e dimostrare di contribuire con la propria attività agli
impegni per lo sviluppo sostenibile, secondo specifici indici che ormai sono anche prassi consolidata nei
bandi di gara sia privati che pubblici. A ciò si aggiungono le legislazioni in vigore a più livelli (comunitario
e nazionali) che impongono il rispetto di alcuni punti, come ad esempio, per citarne alcuni, gli obblighi
di redazione della Dichiarazione Non Finanziaria (DNF) per le grandi aziende e di prossima estensione
anche alle PMI, il rispetto dei sei obiettivi europei a tutela dell’ambiente come garanzia per rientrare negli
investimenti inclusi nei PNNR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) e, da ultimo, ma non certo per
importanza, le agevolazioni fiscali sempre più legate all’impegno delle imprese in sostenibilità.
Seltis Hub e Right Hub si propongono quindi come un nuovo polo di consulenza a cui rivolgersi per
comprendere, approfondire e intraprendere la strada per lo sviluppo sostenibile, attraverso un approccio
innovativo, semplificato e personalizzato: l’obiettivo è trasferire nelle aziende la sensibilità ai principi di
sostenibilità e la capacità di applicarli all’attività di business.
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Forti di anni di esperienza nei rispettivi ambiti di appartenenza, i due partner offrono un vero e proprio
accompagnamento fianco a fianco sulla strada della sostenibilità: un percorso articolato principalmente
in un assessment e nell’elaborazione di una matrice di materialità, per poi essere ulteriormente declinato
su altri interventi (audit interni ed esterni, piani strategici e operativi) finalizzati a imprimere l’impronta
della CSR nel DNA dell’azienda.
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Grazie a questa novità finalizzata a rendere la strada verso la sostenibilità sempre più agevole e priva di
ostacoli, Seltis Hub amplia ulteriormente la propria gamma di servizi, collaborando con un partner
affidabile e competente come Right Hub. La società controllata da Openjobmetis aggiunge così
l’accompagnamento alla CSR ai già molteplici servizi che la rendono un vero e proprio centro di
esperienze, competenze e opportunità nell’ambito delle risorse umane con tre aree dedicate a singole
expertise: Jobmetoo (Disabilità), Seltis (Middle e Top Management) e Meritocracy (IT). Proprio il
settore della ricerca e selezione applicato alla sostenibilità rappresenta un’evoluzione per Seltis Hub:
sempre più aziende chiedono infatti di essere supportate nel recruitment di professionalità, definite ‘green’,
capaci di ideare e sviluppare progetti di CSR e, più in generale, di accompagnare queste stesse aziende
sulla strada dell’impegno sociale e ambientale applicato al business.
“Ogni giorno forniamo servizi di consulenza in ambito HR” – ha dichiarato Alexis Sottocorno,
Direttore Generale di Seltis Hub – “monitorando e analizzando gli specifici bisogni delle aziende. Da
qualche tempo, ad esempio, i nostri clienti ci sollecitano nella richiesta e selezione di personale capace di
interpretare al meglio i principi di sostenibilità, a dimostrazione di quanto sia ormai a pieno diritto uno
degli asset delle realtà più innovative. Le aziende sono inclusive e attente alla sostenibilità perché lo
vogliono, non perché lo devono, ma non sempre hanno gli strumenti per perseguire questo obiettivo
virtuoso. Ci siamo affidati a Right Hub per intercettare il bisogno di sostenibilità e fare da bussola a chi
non vuole perdere l’opportunità di accelerare sulla strada dello sviluppo sostenibile”.
"Intraprendere la strada dello sviluppo sostenibile” – ha dichiarato Luca Guzzabocca, CEO &
Founder di Right Hub - richiede un modo innovativo di intendere la gestione dell’impresa e delle
risorse umane, una forte convinzione e un costante impegno. Questa è la consapevolezza e la
determinazione che abbiamo trovato in Seltis Hub e Openjobmetis. Per questo motivo siamo felici di
mettere a disposizione il nostro know-how per coniugare gli obiettivi di business con il rispetto
dell’ambiente e dell'intera comunità".

Seltis Hub in sintesi: Seltis Hub Srl è una società controllata di Openjobmetis SpA, prima e unica Agenzia per il Lavoro
quotata in Borsa italiana. Nata nel novembre 2020, Seltis Hub è il nuovo centro di esperienze, competenze e opportunità
nel quale confluiscono l'expertise e il know-how delle business line Seltis - attiva nel campo della ricerca e selezione di
profili di Middle & Top Management, Meritocracy - partner per la Talent Acquisition di profili tech e digitali - e
Jobmetoo - piattaforma online dedicata all’attività di ricerca e selezione di personale con disabilità e appartenente alle
categorie protette. Servizi tradizionali e tecnologie innovative si combinano in Seltis Hub per dare vita ad una società
innovatrice nei processi di ricerca del talento, capace di portare le persone giuste al posto giusto.
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