
GROWING          TOGETHER 

Without Borders for a Social Corporate Recruiting



INTERCOS E L’IMPEGNO NELLA SUSTAINABILITY, 
CSR e SOCIAL ACCOUNTABILITY

Intercos è sempre più attiva su tematiche di Sustainability, CSR e
Social Accountability, sia per crescente sensibilità aziendale che per
rafforzamento delle partnership con i nostri clienti multinazionali ,
che ci coinvolgono in sfide sempre maggiori in tal senso.



INTERCOS SUSTAINABILITY PLAN: LE NOSTRE 
BEST PRACTICE

 Certificazioni sociali ed ambientali a livello globale

 Re-thinking delle Industrial Operations per la riduzione 
delle emissioni di CO2.

 Sourcing di Materie Prime sostenibili (Membri della 
Responsible MICA Initiative e della Roundtable on 
Sustainable Palm Oil).

 Solidarity recruiting

 Certificazione etica dei fornitori.
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 In Italia, Intercos assume un numero significativo di lavoratrici di sesso femminile, 
oltre a garantire opportunità professionali per lavori svantaggiati e disabili. 

 In USA abbiamo avviato progetti di
inserimento professionale per Veterani
dell’esercito americano, rifugiati provenienti
da zone di guerra e persone affette da
disabilità uditive o motorie. 

 In Brasile,  Intercos ha formato e assunto 40 
blue collar provenienti dalla comunità
economicamente in difficoltà di Atibaia, nei
pressi del nostro plant. 

SOLIDARITY RECRUITING IN ITALIA, USA e 
BRASILE



CSR PROJECT: INTERCOS WITHOUT BORDERS

Mission: Inclusione sociale di richiedenti asilo, con l’obiettivo di
formazione nelle aree seguenti:
•Lingua e Cultura Italiana, comprese le “regole” sul luogo di lavoro.
• Soft skills
• Competenze tecniche di ruolo/settore

Italian scenario: Il tasso di natalità in Italia è pari a 1.35 figli per
donna ed è uno tra i più bassi in Europa. Il protrarsi di questo
scenario potrebbe portare ad una mancanza di forza lavoro e ad una
produttività limitata. Investire nella formazione di lavoratori
provenienti dall’estero aiuta il Paese nella crescita di competenze
qualificate.

Il Progetto Intercos: Formare un gruppo di 18 ragazzi richiedenti asilo 
alla professione di Production Operator con l’obiettivo di assumere i 
migliori.



INTERCOS WITHOUT BORDERS: Gli Step del 
Progetto

Placement

Tirocinio

Formazione Tecnica 
(industria cosmetica, 

Safety)

Formazione Soft Skills (lingua, 
cultura)

Selezione dei partecipanti

PARTNERSHIP con Autorità ed Enti Locali



INTERCOS WITHOUT BORDERS: I RISULTATI

18 partecipanti al 
corso

9 tirocinanti 
selezionati

6 persone inserite 
alla fine del tirocinio 

con una prima 
somministrazione

Su 18 partecipanti al corso, 9 ragazzi
sono stati selezionati per il tirocinio
(5 sul Plant di Agrate Brianza e 4 su
quello di Dovera).

Tra questi, 6 sono stati scelti alla fine
del periodo di stage per un primo
contratto di somministrazione come
Operatore di Produzione.


