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Capgemini University si aggiudica il massimo dei voti  
nei Learning Awards 2013 di Brandon Hall 

 
 

Milano, 28 ottobre 2013 - Capgemini, uno dei più importanti fornitori mondiali di servizi di 

consulenza, tecnologia e outsourcing, ha annunciato che la sua università si è aggiudicata diversi 

riconoscimenti nei Learning Awards. Questo importante risultato è la testimonianza dell'impegno 

e della capacità di Capgemini di fornire programmi di formazione in linea con la strategia della 

società, le priorità e le aspettative dei clienti del Gruppo. 

 

I premi della Brandon Hall rappresentano dei prestigiosi riconoscimenti nel settore della formazione e 

sono stati i primi nel loro genere. Il premio viene assegnato alle migliori aziende che, al loro interno, 

hanno sviluppato e implementato con successo programmi, strategie, moduli, processi, sistemi e 

strumenti che hanno contribuito a raggiungere risultati misurabili. 

 

Capgemini University ha vinto i premi nelle categorie “Best Use of Virtual Worlds for Learning”, “Best in 

Compliance Training” e "Best Use of Blended Learning". Anche l’anno scorso Capgemini si era 

aggiudicata tre premi. 

 

Steven Smith, Director for Capgemini Group University ha dichiarato: "Ottenere il massimo dei consensi 

da parte di colleghi che operano nello stesso settore è la migliore conferma della nostra capacità di offrire 

l’eccellenza. Il premio conferito da Brandon Hall è particolarmente importante per noi in quanto si 

focalizza sull’offerta virtuale – un’area speciale dove vogliamo assicurarci di portare il meglio sia 

all’azienda che ai nostri partecipanti”. 

 

Capgemini University riveste, inoltre, un ruolo chiave nella qualità dell’offerta e nello spirito competitivo 

del Gruppo. 

 
Capgemini  
Con 125.000 dipendenti in 44 paesi nel mondo, Capgemini è uno dei principali fornitori globali di servizi di 
consulenza, information technology e outsourcing. Nel 2012 il Gruppo Capgemini ha registrato ricavi per 10,3 miliardi 
di euro. Insieme con i propri clienti, Capgemini progetta e realizza soluzioni di business e tecnologiche che 
consentono di migliorare le performance e il posizionamento di mercato. L’organizzazione profondamente multi-
culturale contraddistingue da sempre il Gruppo Capgemini, che utilizza un approccio di lavoro unico e distintivo - la 
Collaborative Business Experience™ – e un modello globale di produzione distribuita denominato Rightshore®. 

mailto:raffaella.poggio@capgemini.com
mailto:capgemini@imageware.it


 

 

Capgemini Italia ha registrato nel 2012 ricavi per 214 milioni di euro e ad oggi conta su 2.600 professionisti dislocati 
in 13 sedi; l’offerta è orientata ai principali mercati: Financial Services, Energy & Utilities, Manufacturing, Automotive, 
Consumer Products, Retail & Distribution, Public Administration, Telecom Media & Entertainment.  
Oltre alla principale società operativa, appartengono a Capgemini Italia due società specializzate: Capgemini BST e 
Capgemini BS. Per saperne di più: www.it.capgemini.com. 

 
Capgemini University 
Fondata nel 1987, Capgemini University offre soluzioni innovative di apprendimento a tutti i suoi 
dipendenti in tutto il mondo attraverso il suo centro di eccellenza internazionale (Les Fontaines, vicino a 
Parigi), nonché attraverso aule virtuali e locali e una ricchezza di altri programmi di e-learning. Capgemini 
University svolge un ruolo chiave nello sviluppo di competenze e capacità dei team, in linea con la 
strategia della società, le priorità e le aspettative dei clienti, creando e offrendo percorsi di apprendimento 
in grado di portare risultati sostenibili a livello individuale, di comunità e di gruppo. Essa prevede corsi di 
formazione sia in-house sia attraverso fornitori esterni, con programmi di apprendimento innovativi basati 
sui principi di formazione di nuova generazione e sull’approccio collaborativo propri di Capgemini. Nel 
2008  Capgemini University è stata accreditata alla European Foundation for Management Development 
(EFMD) e nel 2012 l'Università ha fornito oltre 2 milioni di ore di formazione a 101.238 dipendenti del 
Gruppo. 
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