SEBACH TRA LE FINALISTE DEL PREMIO WOMEN VALUE
COMPANY INTESA SANPAOLO
A poche settimane dal riconoscimento come Best Workplaces for Women, Sebach
raggiunge un ulteriore importante traguardo. L’azienda numero uno in Italia nel
noleggio di wc e soluzioni sanitarie mobili è stata infatti inserita tra le 100 finaliste (800
in totale candidature) del Premio Women Value Company Intesa Sanpaolo, in
collaborazione con la Fondazione Marisa Bellisario, che ha l’obiettivo di coinvolgere le
imprese virtuose sotto il profilo dell’inclusione delle figure femminili e dare visibilità
alle pratiche più concrete e innovative.
Il premio, giunto alla sua quinta edizione, si rivolge a quelle realtà che si sono distinte
per le proprie politiche di sviluppo inclusive, per la capacità di valorizzare il talento ed il
merito femminile e per lo sviluppo di soluzioni efficaci di welfare aziendale.
Antonella Diana, Amministratore Delegato di Sebach, afferma: “Questo
riconoscimento arriva a poche settimane di distanza dal Best Workplaces for Women ed
è la concreta dimostrazione di quanto stiamo facendo, a livello aziendale, sotto questo
profilo. Sebach crede da sempre in questi valori, impegnandosi in prima linea ed in
modo tangibile. È per questo motivo che certi riconoscimenti acquisiscono per noi un
valore davvero importante”.
Sebach: la biografia di una società moderna e innovativa!
Presente in tutta Italia fin dal 1987, l’azienda toscana conta oggi una rete di 80 concessionari e più di 1000 punti noleggio,
movimentando circa 45.000 bagni al giorno. La svolta comunicativa dell’azienda arriva nel 2006, quando Oliviero Toscani
cura il restyling del brand, ideando il famigerato cuore rosso rovesciato, ormai entrato nell’immaginario comune. Ma
Sebach non si è fermata, nel corso degli anni cresce e si rinnova, investendo su digital, design, comunicazione, nuovi
prodotti e diventa sempre più protagonista di cantieri, vie, festival, eventi, concerti, grandi manifestazioni in tutta Italia.
Questa crescita ha portato l’azienda prima ad essere coordinata dalla holding YLDA Group S.p.A. e poi ad investire
all’estero con l’apertura di 3 sedi: in Francia dal 2011, in India dal 2013 ed in Marocco dal 2016.
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