La società di ricerca e selezione del personale si è trasferita nei locali di via Malta. Tra i progetti per il futuro l’apertura di un
ufficio in Veneto

Sesvil, nuova sede a Brescia. E si pensa al bis

Massimiliano Bergomi

BRESCIA
Sesvil, società di ricerca e selezione di personale qualificato, formazione e consulenza, ha una sede nuova di zecca, dopo che nei
giorni scorsi , ha trasferito gli uffici nei locali di proprietà di Via Malta 12/B.
Sesvil che nasce nel 2001 fondata da Massimiliano Bergomi, dopo una lunga esperienza nel mondo della consulenza di direzione e
delle risorse umane, è costantemente cresciuta nel corso degli anni, collaborando con uno staff di psicologi del lavoro ed esperti di
gestione del personale ed arrivando ad avere due sedi in Lombardia, una appunto a Brescia ed una a Milano, in Via Felice Casati.
«L’apertura della nuova sede di Via Malta - commenta Massimiliano Bergomi, che della società è il consigliere delegato - è la
migliore conferma della soddisfazione della nostra clientela, che ci permette una costante crescita del nostro volume d’affari, con
un’attività che si distribuisce nel nord e centro Italia, oltre a gestire anche ricerche a livello internazionale».
La società, che ha sempre operato con le necessarie autorizzazioni ministeriali, ha certificato il proprio sistema di gestione della
qualità secondo la norma Iso 9001:2000 ed è una delle pochissime realtà bresciane che opera anche con ricerca di quadri e dirigenti a
mezzo Head Hunting ed ha una branca specialistica di ricerca di figure commerciali (agenti e venditori).
Fra i programmi futuri, l’apertura di una nuova sede in Veneto, per consolidare il rapporto e la presenza su un’area a forte vocazione
industriale. L’apertura della nuova sede è stata festeggiata con clienti ed amici con una serata alla pasticceria San Carlo, allietata
dall’animatore di Radio Studio Più, che ha trasmesso l’evento in diretta. (s.d.)
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