
 

 

Karsan è stata premiata come 

"Migliore Praticante del Dialogo Sociale"! 
 

Il premio per il Miglior Praticante del Dialogo Sociale 

va a Karsan! 
 
Sono stati annunciati i risultati del "Concorso sulle Migliori Pratiche di 

Dialogo Sociale a Livello Aziendale", che è stato organizzato a livello 
mondiale nell'ambito del "Progetto per lo Sviluppo del Dialogo Sociale 
nella Vita Aziendale" per la prima volta in Turchia da parte del Ministero 

della Famiglia, del Lavoro e dei Servizi Sociali insieme all'Organizzazione 
Internazionale del Lavoro (ILO), con l'obiettivo di sviluppare il dialogo 
sociale nella vita lavorativa. Il produttore nazionale Karsan è stato 
premiato come il "Miglior Praticante del Dialogo Sociale". Mücahit Korkut, 

Direttore delle Risorse Umane di Karsan, ha dichiarato: "Siamo molto lieti 
che il nostro progetto "Karsan Positive", che mira allo sviluppo positivo e al 
cambiamento sia a livello culturale che in termini di risultati aziendali, sia 

stato assegnato a noi nell'ambito del "Progetto per lo Sviluppo del Dialogo 
Sociale nella Vita Aziendale" che si è tenuto a livello mondiale per la prima 
in Turchia e siamo convinti che serva a scopi molto importanti. Vorrei 

ringraziare tutti coloro che hanno contribuito a questo successo". 
 
Sono stati annunciati i vincitori del "Concorso sulle Migliori Pratiche di Dialogo Sociale 

a Livello Aziendale", che è stato organizzato a livello mondiale nell'ambito del 
"Progetto per lo sviluppo del dialogo sociale nella vita economica" per la prima volta 
in Turchia da parte del Ministero della Famiglia, del Lavoro e dei Servizi Sociali 

insieme all'Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), con l'obiettivo di 
sviluppare il dialogo sociale nella vita lavorativa. Attirando l'attenzione sulle 
collaborazioni strategiche e le innovazioni effettuate, Karsan si è classificata tra le 
prime tre aziende che sono state premiate come "Migliore Praticante del Dialogo 

Sociale". 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 



 

 

 
Premio per "Karsan Positive" 
 

In qualità di produttore nazionale della Turchia, Karsan ha aderito alla competizione 
con il progetto "Karsan Positive" che è stato creato per avviare un processo di 
cambiamento e sviluppo incentrato sulla "positività" sia a livello culturale che in 

termini di processi aziendali. Come parte della competizione è stato esaminato sotto 
determinati aspetti il dialogo tra il dipendente e il datore di lavoro. Gli aspetti soggetti 
a valutazione erano lo scambio di informazioni, la consulenza, la coedizione, la 

contrattazione collettiva e le pratiche innovative che vanno oltre i requisiti della 
legislazione nazionale. Le imprese premiate sono state identificate dai sindacati 
affiliati alla Confederazione dei Sindacati Turchi, dalle ONG e dai rappresentanti della 

Direzione Generale dei Servizi Sociali. Avendo svolto attività esemplari grazie alle 
collaborazioni strategiche e ai progetti realizzati a seguito delle valutazioni effettuate, 
Karsan si è classificata tra le aziende che hanno ottenuto il premio di "Migliore 
Praticante del Dialogo Sociale".  

I premi sono stati presentati nel simposio chiamato "Plasmare Insieme il Futuro del 
Dialogo Sociale in Turchia" che si è svolto al HiltonSA di Ankara nell’ambito del 
progetto che ha visto la partecipazione di Zehra Zümrüt Selçuk, Ministro della 

Famiglia, del Lavoro e dei Servizi Sociali. Hanno aderito alla cerimonia di premiazione 
Yönem Oktay, Direttore degli Affari Amministrativi e del Personale, Görkem Levent, 
Direttore dello Sviluppo Organizzativo e Mücahit Korkut, Direttore delle Risorse 

Umane di Karsan. Il premio vinto da Karsan è stato consegnato durante la cerimonia 
a Mücahit Korkut, Direttore delle Risorse Umane di Karsan. 
 

Obiettivo: Positive Karsan People, Positive Karsan... 
 
Mücahit Korkut, Direttore delle Risorse Umane di Karsan, ha dichiarato di attribuire 

una grande importanza ai corsi di formazione e ai briefing tenuti a tutti i livelli 
esecutivi per i dipendenti e che si sarebbe impegnato sempre di più a questo 
proposito. Parlando anche del progetto "Karsan Positive", Mücahit Korkut ha 
dichiarato: "Karsan Positive è un processo di cambiamento e sviluppo con il quale 

miriamo alla positività sia a livello culturale che in termini di risultati di business. Con 
la consapevolezza che i dipendenti sono il nostro patrimonio più prezioso, nelle 
nostre comunicazioni abbiamo mirato a Positive Karsan People e Positive Karsan con 

un approccio positivo, una responsabilità per la nostra attività, una leadership 
trasparente e un modello di riferimento e questo compito tocca a chi si prende cura, 
valuta e premia le opinioni". Korkut ha inoltre detto: "Siamo molto lieti che il nostro 

progetto "Karsan Positive", che mira allo sviluppo e al cambiamento positivo sia a 
livello culturale che in termini di risultati aziendali, sia stato assegnato a noi 
nell'ambito del "Progetto per lo Sviluppo del Dialogo Sociale nella Vita Aziendale", che 

si ritiene serva a scopi molto importanti" e ha aggiunto: "Vorrei ringraziare tutti 
coloro che hanno contribuito a questo nostro successo". 
 

 
 
 



 

 

 
 
 

Il progetto è iniziato nel 2016 
 
Nell'ambito di tale progetto, si è mirato ad accrescere le capacità aziendali del 

Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, delle istituzioni competenti e delle 
parti sociali, e ad informare le istituzioni e l'opinione pubblica sulla libertà di 
organizzazione, la contrattazione collettiva e il dialogo sociale a tutti i livelli. 

Realizzato in Turchia il 1° settembre 2016 con l'obiettivo di sostenere il dialogo 
sociale a tutti i livelli, il progetto mira a rafforzare le capacità delle parti sociali e delle 
autorità pubbliche competenti in materia di dialogo sociale e ad aumentare la 

consapevolezza del dialogo sociale a tutti i livelli con un approccio olistico. Il progetto 
che è stato realizzato con l'obiettivo di aumentare la consapevolezza sociale e 
aziendale in materia di libertà di organizzazione, contrattazione collettiva e dialogo 
sociale a tutti i livelli, si propone di sviluppare meccanismi di dialogo sociale a tutti i 

livelli e si prevede di completarlo entro la fine di gennaio. Il concorso organizzato 
nell'ambito del progetto, mira a identificare le pratiche aziendali disponibili e a 
determinare, supportare e condividere le migliori pratiche con il pubblico al fine di 

contribuire allo sviluppo di meccanismi di dialogo sociale a livello aziendale in 
Turchia. 
 

 
 
Karsan in sintesi 

Fondata nel 1966, Karsan Otomotiv Sanayii ve Ticaret A.Ş., prima di entrare a far parte della Kıraça Holding nel 

1998, quando İnan Kıraç acquistò la maggioranza delle azioni, tra il 1979 e il 1998 svolse la sua attività sotto il 

gruppo Koç. Con la visione di produrre una vasta gamma di prodotti, dalle automobili per passeggeri agli autobus, 

minivan e camion pesanti, le moderne e flessibili strutture Karsan di Bursa ora producono furgoni, minibus e 

camion H350 sotto licenza della Hyundai Motor Company, in aggiunta agli autobus elettrici a marchio Bozankaya 

e agli autobus a marchio Menarinibus, cosi come ai modelli originali Karsan JEST, Karsan ATAK e Karsan STAR. La 

società svolge inoltre attività di marketing, vendita e assistenza post -vendita nazionale e internazionale per i 

prodotti a marchio Karsan. 

 


