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ASUS è tra le aziende Fortune World’s Most Admired Companies 

ASUS riconosciuta tra le più importati aziende nella categoria Computers  

 

Cernusco sul Naviglio, 6 febbraio 2018. ASUS annuncia di essere stata inserita nel prestigioso elenco 

Fortune World’s Most Admired Companies come una delle principali aziende nella categoria Computers, 

riaffermando la sua posizione di leader nel settore come solida realtà costantemente impegnata nella 

creazione di prodotti all’avanguardia per migliorare la qualità della vita, odierna e futura. 

Metodologia della ricerca 

Per questo sondaggio sulla reputazione delle aziende, Fortune ha collaborato con il suo partner Korn Ferry. 

A partire da un catalogo di circa 1500 candidati, le 1.000 società statunitensi di più grandi dimensioni sono 

state classificate in base al fatturato, insieme a società non statunitensi presenti nel database Global 500 

di Fortune con ricavi pari o superiori a 10 miliardi di dollari. Sono poi state selezionate le aziende con il 

fatturato più elevato in ogni settore, per un totale di 680 in 29 paesi. Le aziende più votate sono state 

selezionate dalle 680 di cui sopra; i dirigenti che hanno espresso le loro preferenze lavorano all’interno 

delle aziende incluse in tale gruppo. 

Per stabilire le aziende che godono della più elevata considerazione in 52 settori diversi, Korn Ferry ha 

chiesto a dirigenti, direttori e analisti di classificare le aziende all’interno del loro settore di appartenenza 

sulla base di nove criteri, dal valore degli investimenti alla qualità del management e dei prodotti fino alla 

responsabilità sociale e alla capacità di attirare nuovi talenti. Per essere inclusa nell’elenco, un’azienda 

deve classificarsi nella metà superiore dei risultati del sondaggio relativo al proprio settore.  

È possibile consultare i risultati completi del posizionamento di ASUS full all’indirizzo: 

http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/asustek-computer/  

 

### 

ASUS 

ASUS è tra le aziende dell’elenco World’s Most Admired Companies della rivista Fortune, ed è impegnata 

nella creazione di prodotti intelligenti per la vita quotidiana odierna e futura. La gamma d’offerta completa 

include Zenbo, ZenFone, ZenBook, inoltre una serie di dispositivi e componenti IT e dedicati alla realtà 

aumentata, alla realtà virtuale e all’Internet of Things. Con oltre 17.000 dipendenti, un reparto di R&D 

all’avanguardia che vanta oltre 5.500 ingegneri, ASUS ha ottenuto 4.385 riconoscimenti nel 2016 da parte 

della stampa di tutto il mondo e ha chiuso il 2016 con un fatturato di 13,3 miliardi di dollari. 

http://fortune.com/worlds-most-admired-companies/asustek-computer/
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Seguici su: 

Facebook: www.facebook.com/asusitalia 

Instagram: www.instagram.com/asusitalia 

Twitter: www.twitter.com/ASUSItalia 

Pinterest: www.pinterest.com/asusitalia 

YouTube: www.youtube.com/user/asustekitalia 

Google Plus: https://plus.google.com/+AsusIta 

  

 

Per ulteriori informazioni e materiale fotografico: 

Elisa Pagano, Daniela Rimicci 

Prima Pagina Comunicazione 

Piazza Giuseppe Grandi 19 - 20129 Milano 

e-mail: asus@primapagina.it 

Tel. +39 02 91339811 
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