PUBLICENTER

MAGAZINE
NUMERODUEDUEMILAQUINDICI

PUBLICENTER

MAGAZINE
Bimestrale
N° 2 del 16 luglio 2015
Direttore Editoriale:
Sandro Mucelli
Responsabile di Redazione:
Thomas Negroni

EDITORIALE

Art Director e Copy:
Cristina Condello
Progetto grafico e fotografie:
Marco Mioli
Stampa:
Tipografia Zampighi
In questo numero gli articoli di:
Maria Rosa Barbieri, Cristina Condello, Simone
Mariani, Sandro Mucelli, Thomas Negroni,
Tiberio Scarpelli

Sono

le

persone

che

fanno scommesse

importanti

e

come contributo tutto ciò non sarebbe stato

l’azienda! ”Puntiamo a vincere ogni viceversa non ci siamo mai concessi il possibile e crediamo che i nuovi ambiziosi
singola partita del campionato, puntiamo piacere di festeggiarle insieme. Siamo obiettivi che ci siamo posti possano essere
a vincere il mondiale; abbiamo la capacità felici di ringraziare tutte le persone conquistati solo con l’apporto quotidiano
di farlo”; partiamo da questa frase, con che hanno contribuito con il loro impegno da parte di tutti e con la competenza,
cui ho concluso l’editoriale precedente, e disponibilità al raggiungimento di questi la passione e l’entusiasmo che ci
per

sottolineare

come

nella

nostra importanti

traguardi.

Siamo

convinti hanno contraddistinti da sempre.

storia abbiamo più volte vinto delle che senza il vostro fondamentale
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LO
SPAZIO
DI
NEGRONI

e che l’Entusiasmo che esso ha

Auguro a Tutti Noi di avere sempre

generato aumenti ancora di più.

questo stato mentale indipendentemente

Se cercate in un dizionario qualsiasi il

dalla stagione, questa predisposizione

significato della parola Entusiasmo,

che ci faccia continuamente pensare

tra le tante voci che la compongono

che tutto è possibile, che le sfide

ne troverete una che dice:

esistono e sono dure, ma Noi lo siamo

“Incontenibile spinta ad agire ed

di più!

operare dando tutto sé stesso”.

Godiamoci il meritato riposo, facciamo

“Un’estate al mare, voglia di remare,

Questa definizione mi ha colpito in

il pieno di carburante al nostro motore

fare il bagno al largo, per vedere da

particolar modo perché non parla di

e quando rientreremo l’Entusiasmo e

lontano gli ombrelloni-oni-oni…”

un fattore o più fattori specifici che

l’Estate non ci avranno abbandonato,

Da più di 30 anni, la voce elegante

scatenano questa spinta, è volutamente

saranno dentro di Noi e se continueremo

e armoniosa di Giuni Russo ci

generica: significa che la scintilla

ad alimentarli non esisteranno limiti a

accompagna con questo ritornello nella

dell’Entusiasmo è dentro ad

ciò che possiamo realizzare...

stagione delle albe in spiaggia e dei

ognuno di Noi!

fuochi d’artificio delle feste paesane:

Continuiamo a piantare Alberi nella

l’Estate!

foresta dell’Entusiasmo, di giorno in

Estate... la prima parola che mi viene in

giorno diventerà sempre più ricca e bella

mente quando penso all’Estate è Ferie,

e i frutti non tarderanno ad arrivare.

le tanto sospirate Ferie, il lasso di tempo

Estate... è più di una stagione...

che ci permette di ricaricare le pile

è un vero e proprio stato mentale:

e godere appieno della famiglia e degli

le giornate più lunghe, il sole alto

amici, di viaggiare in luoghi da sogno

e splendente, la gioia e la sensazione

o semplicemente rimanere a casa a

di freschezza di una bibita ghiacciata

riposarsi. Ma prima di immergerci nel

in riva al mare...

mare tranquillo dell’ozio, la domanda

tutto sembra possibile in Estate!

che mi faccio e vi faccio è quale

Sentiamo dentro di Noi la sensazione

augurio ci facciamo prima delle

di poter realizzare anche i progetti

ferie?

più impensabili, siamo più fantasiosi

Personalmente, mi auguro che il

e troviamo dentro di Noi risorse

processo di Crescita delle Persone

di energia insospettabili e che

intrapreso dalla Nostra Azienda continui

non credevamo neanche di avere.
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Buona lettura! Thomas

A

16 LUGLIO 2015
Un programma itinerante
questo delle RIUNIONI
GENERALI,
che ci vede
in luoghi diversi ogni
volta.

SI VUOLE DARE UN MESSAGGIO FORTE
DI GRATITUDINE E DI RISPETTO
IN PARTICOLARE AD ALCUNE PERSONE
CHE VIVONO L’AZIENDA DA MOLTI ANNI.
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A

TERZA
RIUNIONE GENERALE

LE MEDAGLIE SONO PER TUTTE LE PERSONE
CHE HANNO MATURATO OLTRE 10 ANNI IN AZIENDA
Anzianità

A

A
oltre
30
anni

medaglia
oro
Ø 24
gr. 7

B
da 25
a 29,9
anni
C
da 20
a 24,9
anni
D
da 15
a 19,9
anni
E
da 10
a 14,9
anni

B

C

D

E

medaglia
oro
Ø 22
gr. 5
medaglia
argento
Ø 30
gr. 9
medaglia
argento
Ø 27
gr. 7
medaglia
argento
Ø 24
gr. 5

Un’estate torrida ci accoglie sulle colline

da molti anni. Questa la ragione per

di Sasso Marconi, in una nuova location,

cui si è scelto, per questo momento

circondati dalla natura.

di riconoscenza, un oggetto in metallo

Nella sala in penombra, dove ogni filo

prezioso, come prezioso è l’apporto

di vento è benvenuto, si svolge una

di tutti.

riunione del tutto speciale.

La consegna delle medaglie in argento

Per la prima volta nella storia

e in oro è avvenuta nella commozione di

dell’azienda, si coglie l’occasione

molti, in silenzio, interrotta dagli applausi.

di ringraziare tutti coloro che hanno

Di sotto, nel cortile, tra bevande fredde

contribuito al suo sviluppo,

e frizzantini si commentano non solo le

con impegno, passione e dedizione.

medaglie, ma anche i numeri che sono

Si vuole dare un messaggio forte di

passati nelle slide: dopo sette anni i

gratitudine e di rispetto in particolare

primi numeri in crescita.

ad alcune persone che vivono l’azienda
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B

LABORATORIO CREATIVO
Gruppo: PENSATORI POSITIVI

LA FORMAZIONE

Uno strumento che può aiutare sia

il lavoratore sia l’azienda stessa è la
formazione, la conoscenza. Sapere
quale è il tuo obiettivo e gli strumenti

STRUMENTO

in tuo possesso per poterlo conquistare,

INDISPENSABILE

ti da la possibilità di essere

PER LA CRESCITA

più tranquillo, meno ansioso,

PERSONALE

Migliorare e migliorarsi, sia nel lavoro

preparato ai cambiamenti.
che nella vita, vuole dire non fermarsi,

E PROFESSIONALE

non rimanere inerme davanti alle

DEL LAVORATORE

difficoltà, ma reagire e superare

E DELL’IMPRESA.

Bisogna cogliere le opportunità che

l’ostacolo.
l’azienda ti regala, essere curiosi,

“Se si escludono istanti prodigiosi e
singoli che il destino ci può donare,
l’amare il proprio lavoro (che purtroppo
è privilegio di pochi) costituisce la
migliore approssimazione concreta alla
felicità sulla terra: ma questa è una
verità che non molti conoscono.”
Primo Levi

Accanto le relazioni originali
degli Esponenti dei Laboratori Creativi,
guidati da Cristina Condello
e realizzati in Publicenter.
I testi sono riprodotti in forma integrale.

flessibili e pronti a reagire rapidamente.
Non bisogna complicare le questioni,

Una citazione dal libro “Il mondo di Alice”
di Lewis Carroll.
Dialogo tra Alice e Stregatto
“Vorresti dirmi che strada devo
prendere per favore?
chiese Alice

Dipende in buona parte da dove
vuoi andare
rispose saggiamente il Gatto

Dove non mi importa molto,
disse Alice

Allora qualsiasi strada va bene,
disse il Gatto

...purchè arrivi in qualche posto,
aggiunse Alice, per spiegarsi meglio

Per questo puoi stare tranquilla,
disse il Gatto

Basta che non ti stanchi
di camminare...”

sentirsi disorientati e avere paure,
ma essere capaci di adattarsi ai

come una necessità, una urgenza da

ha unito i tre gruppi di lavoro in un

cambiamenti che il lavoro e la vita ti pone

affrontare senza ulteriori rinvii è stato

unico team.

davanti. Lavorare uniti, scambiarsi ruoli

quello della formazione aziendale.

Dal punto di vista aziendale, nessuno,

e competenze, comprendere, non solo

Questo nuovo progetto si sposa

nemmeno chi in possesso del più ricco

perfettamente con le idee di

e completo curriculum può permettersi

cambiamento, di dare luce alle persone,

di vivere di rendita per lungo tempo.

il proprio lavoro, ma anche quello altrui,

Gruppo: FATTI AVANTI

mettendosi in empatia con il proprio

FORMAZIONE

Il lavoro è diventato una parte sempre

collega, crea quell’unione indispensabile

Nell’ambito delle attività sviluppate

di creare un team, di cui si è tanto parlato La formazione è quindi una necessità

più importante della nostra vita,

che darà il risultato a cui il lavoratore

all’interno dei laboratori creativi sono

in questi ultimi mesi.

continua, dettata dai cambiamenti della

passiamo buona parte di essa

e l’azienda aspira... l’eccellenza.

emersi vari progetti, esposti

Ulteriore evidenza del fatto che questo

società, del mercato, delle aziende

e condivisi con voi tutti nel corso delle

tema fosse coralmente percepito come

e dall’evolversi delle tecnologie.

riunioni generali; ma quello che senza

importante, trasversale ed ambizioso è

Ciò che ha inoltre affascinato

dubbio è stato avvertito da tutti e subito

che in maniera totalmente naturale esso

ed alimentato l’interesse per questo

tra le mura aziendali cercando di fare
fronte a difficoltà e situazioni sempre
più impegnative.

8

Linda Gherardini
Pierpaolo Pasotti
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progetto è l’idea di partecipazione

basata soprattutto sulla condivisione di

le migliori capacità ed abilità di ognuno

da persone che hanno le competenze

attiva di tutti, ognuno con le proprie

competenze spesso già presenti

(formazione verticale).

specifiche, workshops con clienti o con

esperienze e competenze, al processo

in azienda e non divulgate.

Altrettanto importante è la condivisione

fornitori ed ovviamente ci sarà spazio

formativo.

Vorremmo quindi proporre attività che

tra colleghi di reparti e funzioni differenti

per le proposte di chiunque voglia

Si vuole così uscire dai confini della

incentivino la condivisione tra colleghi

affinché si arrivi a “parlare la stessa

partecipare.

abituale idea di formazione intesa come

degli stessi reparti e funzioni,

lingua” (formazione trasversale).

Va da se che una modalità di

NOI CI CREDIAMO

partecipazione a corsi tematici,

affinché di tali competenze si conservi

Fra le attività che abbiamo identificato ci

formazione come questa, basata

Iniziare un progetto importante come

per passare ad un’idea più ampia

la memoria storica e possano emergere

sarebbero anche minicorsi interni tenuti

sull’interscambio, interno o esterno,

quello che stiamo disegnando è

favorisce una maggiore apertura mentale,

sicuramente stimolante, è interessante

crea l’occasione per una crescita dei

soprattutto capire quali sono gli

rapporti umani ed interpersonali, che

strumenti che abbiamo per farlo

possono essere elemento di maggiore

e quelli che mancano.

aggregazione tra le persone ed un

Certamente c’è l’entusiasmo di

catalizzatore dello spirito di gruppo e del

conoscere un nuovo modo di parlare

senso di appartenenza.

con i colleghi, di progettare un’attività

Forse è un po’ banale ma

e di immaginarne i frutti.

indiscutibilmente vero, questa è una

Ciò su cui stiamo lavorando

incredibile opportunità di crescita e

è l’idea semplice di migliorarsi,

sarebbe straordinario viverla lasciandoci

di migliorare un gruppo di lavoro

coinvolgere tutti con responsabilità,

attraverso le competenze dei singoli,

consapevolezza, creatività ed energia.

competenze a volte già disponibili

Gruppo: BRAGHE PRATICHE

ma non sfruttate o competenze assenti

Antonio tosto
Davide Bonettini

e assolutamente necessarie per
svolgere al meglio le proprie mansioni.
Ogni giorno ciascuno di noi si chiede
se ha fatto tutto quanto poteva per
svolgere al meglio il proprio lavoro,
alla fine del nostro progetto sarebbe
interessante ritrovarci e capire se
a questa domanda sarà cambiata
sostanzialmente la risposta,
noi ci crediamo.
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Ciò che differenzia davvero le persone

piano la salita per raggiungerli.

Siamo pronti per una strada lunga

nel mondo del lavoro, è la capacità di

Questo è quello che ci verrà chiesto

e impegnativa perché il tempo

farsi percepire come interlocutori

nei prossimi mesi, avere uno scatto

che dedicheremo a questo non sarà

all’altezza della situazione, se si

di orgoglio verso noi stessi,

sostitutivo delle attività che ognuno

parla con un cliente che sta facendo

verso chi ci è affianco la maggior

di noi fa già, ma dobbiamo essere

un ordine, con un fornitore per

parte della giornata e sentire che

consapevoli che questa è solo una

richiedere un’offerta, con un partner

acquisire competenze, imparare,

fantastica opportunità da cogliere.

per progettare un’attività, quello che ci

studiare e formarsi è quanto di

permetterà di essere tenuti nella giusta

più interessante ci possa essere

considerazione è la sensazione da

capitato nel percorso lavorativo.

Alfredo Sirani
Massimiliano Ferretti

parte dell’altro di parlare con qualcuno
che è perfettamente padrone della
situazione.
Pensandoci nella vita privata, nelle
scelte personali di acquisto, di
frequentazione, di amicizia, metteremo
a fuoco che ciò che cerchiamo
è sempre un contesto che ci
possa arricchire, avere a che fare
con qualcuno che riconosciamo
competente è il primo passaggio.
Noi vogliamo essere scelti ogni
giorno. Vogliamo che l’azienda sia
ancora di più un punto di riferimento
del nostro mercato.
Con la Direzione è stato individuato
un percorso, piuttosto lungo,
impegnativo in termini di tempo e di
risorse economiche destinate, ma
la consapevolezza della necessità
di raggiungere traguardi di
eccellenza ha messo in secondo

12
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LE NOSTRE PAROLE
ARTICOLI DELLE PERSONE DI PUBLICENTER

C

AUGURI DI BUONE FERIE

CHE COS’È IL CAMBIAMENTO?

altissime, tante persone che hanno

Vorrei fare i miei auguri di buone ferie

La tanto desiderata pausa estiva

voglia di migliorare, molte difficoltà

ad ognuno di voi, abbracciandovi e

è alle porte e con sé la speranza,

e paure da superare, ma con l’assoluta

stringendovi forte la mano per dirvi:

più o meno celata in ognuno di noi,

consapevolezza che, tutti insieme,

“Mi sento tranquillo perché ci siete,

di rigenerarsi, di riposarsi, insomma

liberi da pregiudizi e malizie, possiamo

so che ci siete”.

di staccare la spina!

farcela!!!

Lo sento quando pretendete, quando

Il mio augurio è che, oltre a riposarsi,

Penso che valga davvero la pena

imprecate, quando non vi rassegnate,

la pausa estiva porti la consapevolezza

provarci...

sento che siete dalla mia parte sento

di quanto sia importante avere un

Buone vacanze a tutti

che ce la possiamo fare.

lavoro e di quanto sia importante fare

Sento un alito di vento, lo percepisco

di tutto perché questo lavoro vada nel

meglio in questa calma piatta piuttosto

migliore dei modi per l’azienda e,

che nella tempesta... è arrivato!

quindi, anche per noi!

Non corriamo ai ripari, ma spieghiamo

“Fare di tutto” significa tanto ma,

le nostre vele, precipitiamoci al

in questo momento, fare di tutto,

timone, ora che il vento comincia a

per me, significa cercare di accettare

soffiare puntiamo verso l’oceano,

i cambiamenti, le novità, le nuove sfide

abbandoniamo le rive.

che inevitabilmente prima o poi arrivano

Mi piace pensare che qualcuno sorrida

ma che, non necessariamente, devono

in questo momento, mi piace pensare

essere negative o peggiori di quello che

che farà buone ferie, mi piace pensare

si aveva o si ha già!

che sia uno di noi.

Io sto provando tutto questo in prima
persona e quindi quello che auguro
Tiberio Scarpelli

a tutti prima della pausa estiva,
è di ritornare rigenerati e riuscire
a guardare il proprio lavoro e l’azienda
con gli stessi occhi con cui li vedo io
che sono appena arrivata: potenzialità

15
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E

NOTIZIE DAI MERCATI

1

1

2

1. grafiche delle card da noi prodotte (ingdirect,
sparebanken)
2. immagine tecnica di com’è composta una card
dual interface (per i non tecnici)
3. vendite a livello mondo di smartcard nel 2013

Nel 2013 il mercato globale è stato
valutato 6,6 miliardi di dollari e dovrebbe
raggiungere 11,9 miliardi di dollari
entro il 2020 (crescita di oltre il 40%).
I prezzi in riduzione delle SIM oltre ai
requisiti per la migrazione agli standard

BIBLIOCENTER
BIBIOCENTER HA FESTEGGIATO
I SUOI PRIMI 50 GIORNI DI VITA IL 16/7/2015
In questo lasso di tempo sono state 31 le copie di libri messi a disposizione,divise in
11 titoli diversi: sono stati effettuati 37 prestiti a 16 diversi Colleghi, di seguito trovate
la statistica del numero di prestiti per titolo:
l’One minute manager
Steve Jobs, Lezioni di leadership
Adriano Olivetti, Le fabbriche del bene
E venne chiamata due cuori
Chi ha sposato il mio formaggio
Adriano Olivetti, Il cammino della comunità
Impresa impossibile
Fish
Messaggio per un’aquila che si crede un pollo
Ultime notizie dagli uccelli
Adriano Olivetti, Ai lavoratori

0

EMV stanno alimentando l’adozione di
smart card in tutti i settori,
dalle telecomunicazioni ai servizi
finanziari, mercato retail e loyalty.
Inoltre, con l’aumento delle minacce
alla sicurezza e le attività fraudolente,

A partire da Settembre verranno aggiunti

• Se vuoi puoi -

ai libri già presenti, anche i seguenti titoli:

• Rizzoli, la vera storia di una grande

• Gestire i clienti al telefono - Maurizio Giantin
• Fai bei sogni -

3

Massimo Gramellini

• La vita è un viaggio -

l’aumento della domanda di soluzioni

• I quattro accordi -

di transazione, di comunicazione e

• A piedi -

identificazione ad alta sicurezza è
telecomunicazioni, l’assistenza sanitaria,
il governo e i trasporti, contribuendo alla
crescita del mercato.

Don Miguel Ruiz

Paolo Rumiz

famiglia italiana -

Carraro, Rizzoli

16

3

4

5

“costruire un’azienda nel rispetto
dell’etica, delle tradizioni culturali
e religiose dell’uomo portandolo a

Voi dopo aver letto alcuni titoli proposti

sentirsi a casa sua è sicuramente un

da Bibliocenter:

investimento sull’uomo”.

Chi ha spostato il mio formaggio
E venne chiamata due cuori - Marlo Morgan

Sempre a Settembre, verranno

“una semplice storia che parla del

“l’autrice ti accompagna in una

aggiunti anche questi titoli suggeriti da

cambiamento. Se siete in un momento

esperienza di vita bellissima. È un libro

Voi e ritenuti in linea con lo spirito di

in cui volete cambiare qualcosa questo

che lascia un segno indelebile”.

Bibliocenter:

è il libro per voi”.

Paulo Coelho

6

Ai lavoratori - A. Olivetti

Di seguito trovate 3 feedback, scritti da

• Come vivere in positivo - Norman Vincent Peale

Sandro

2

Spencer Johnson

• L’alchimista -

accelerato da diversi settori come le

Beppe Severgnini

Roberto Cerè

1

Simone Mariani
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F
ESPLORIAMO
I REPARTI
NOI AL LAVORO

Oggi parliamo dell’Ufficio Tecnico,

3. collaborazione con l’ufficio

un area aziendale strategica che

commerciale e customer service per

sviluppa attività delicate e fondamentali

l’analisi di Bandi di Gara;

per il buon esito del risultato finale,

4. verifica della fattibilità delle richieste

dove sono occupate 4 persone

del Cliente ed identificazione delle

a tempo pieno:

soluzioni Migliori per realizzarle,

1. Luca Bacchetti

interfacciandosi con il Responsabile

2. Luca Fiori

di Produzione;
5. apertura Commesse di lavorazione

3. Giuseppe Galli
4. Matteo Musolesi

per la realizzazione di prodotti finiti e
per l’omologazione di nuovi materiali

In collaborazione con l’Ufficio Tecnico
vengono svolte delle attività di supporto

e macchinari;
6. esecuzione del Data Preparation,

da parte di:

ovvero l’elaborazione di file di

1. Simone Mariani

Personalizzazione ricevuti dal Cliente,

2. Antonio Spata

o creati ex novo, rendendoli idonei
per le lavorazioni di Service;

Nello Stabilimento di Rioveggio abbiamo

7. preparazione dei Consuntivi di

2 Uffici Tecnici distinti tra:

Commessa, al termine del ciclo

• Zona A: gestione dei prodotti

di produzione, verificando il costo

Financial e Retail con tirature inferiori

effettivo sostenuto nella realizzazione

ai 30.000 pezzi;

del Prodotto Finito ed aggiornandolo

• Zona C: gestione dei prodotti Retail
con tirature superiori ai 30.000 pezzi

in Magazzino.
Al prossimo Reparto!

e Print (materiali promozionali).
In questo ufficio si svolgono le seguenti
attività:
1. realizzazione di Preventivi di prodotti
fuori listino;
2. identificazione di fornitori per le
lavorazioni esterne;

18
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G
ANNIVERSARI
LE DATE IMPORTANTI

2015

2015

dal 01.06.2015 al 31.07.2015
NUOVO
ASSUNTO/A

ANNIVERSARIO
AZIENDALE

Aldrovadi Katia

17

Antonelli Priscilla

13

Barbieri Maria Rosa

COMPLEANNO

MATRIMONIO

16.07.2015

Bruni Elisabetta

8

Brusori Andrea

21

Corti Marco

24.06.2015

Cumoli Marika

26.06.2015

Degli Esposti Debora

20.06.2015

Degli Esposti Silvia

08.06.2015
21

Fanti Maria

25.07.2015

8

Fanti Roberta
Fiori Luca

23

Galli Federico

21

18.06.2015
23.06.2015

Giannerini Christian
Giraldi Rossella

17

Leonesi Monica

27

19.06.2015

13.06.2015

Mariani Simone
13.07.2015

Martiri Antonella
Mezzetti Raffaele

8

Mingarelli Marco

20
26.07.2015

Monari Manuela
13

Moscato Milena

21.07.2015

Nerini Francesca

08.06.2015

Ortolani Giuseppe

19.06.2015

Pasotti Pierpaolo

04.06.2015

Roveti Luca

16.07.2015

Sandoni Claudio

17.06.2015
22

Santi Lorena

06.06.2015

Scarpelli Tiberio
Stagni Sabrina

21

Taglioli Veronica

8

20

MATRIMONIO

NASCITE

12
27.07.2015

Venturi Sauro

22.07.2015
15.06.2015

Tiziana Degli Esposti
Maria Rosa Barbieri
Elisabetta Zambon

19

Candini Michela

COMPLEANNO

Ventura Catia

Zambon Elisabetta

27.06.2015

Bucarelli Paola

ANNIVERSARIO
AZIENDALE

03.07.2015

Varocchi Silvia

12

Biffoni Milady

NUOVO
ASSUNTO/A

NASCITE
Uragani Roberta

16.07.2015

22.06.2015

Bernardoni Davide

dal 01.06.2015 al 31.07.2015
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