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Non mi sarei mai aspettato di autografare
una maglietta della Ferrari, ma che onore!
Grazie Nicola e grazie a tutti voi che con
la vostra presenza coinvolgente avete
contribuito a rendere speciale questo
momento.
Quando dodici anni fa abbiamo realizzato
questo investimento importante, dentro
di noi coltivavamo la speranza di creare
un futuro per tante persone e per le
loro famiglie; vedendovi così tanti e così
emozionati ho percepito la forza che c’è
in questo gruppo di lavoro.
È grazie a questa energia che abbiamo più
fiducia nell’affrontare le nuove sfide che ci
attendono, consapevoli che la squadra
vincente sta già prendendo forma.
Sandro
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NEGRONI

Wikipedia e le Torri erano ancora in piedi. vengono assegnati, la Disponibilità nel
Sono passati più di 14 anni da

mettersi a servizio degli altri,

allora, molti dei Volti che ho visto quel

la Professionalità.

primo giorno sono diventati parte del

Continuità, Disponibilità,

quotidiano che vivo tutt’ora: abbiamo

Professionalità… vi sembrano doni per

condiviso Gioie, Passioni e anche

pochi eletti?

momenti difficili, da cui siamo usciti

A me personalmente no, e sono sicuro

Rafforzati e Coesi.

che anche per voi è lo stesso.

Mi chiamo Thomas Negroni, sono nato il

Allo stesso modo, mi rivolgo ai Volti

Mi chiamo Thomas Negroni e oggi non

2 maggio di qualche anno fa.

che sono arrivati dopo l’Epopea della

è il 2 maggio, la moka sta fischiando sui

Sempre qualche anno fa e sempre

Sterlina e stanno leggendo queste

fornelli e non ho ricorrenze particolari da

il 2 maggio sono stato assunto

righe: i luoghi e i ricordi che ho citato

festeggiare, ma sono ugualmente Felice

in Publicenter e ricordo ancora

in precedenza vi diranno poco, ma lo

di avere l’opportunità di Lavorare con

indistintamente il mio primo giorno

Spirito di Aggregazione che si respira

Voi un altro giorno.

di lavoro in Azienda: all’epoca non

nei corridoi della Nostra Azienda non

ci eravamo ancora trasferiti nello

è una questione per pochi intimi che

stabilimento di Rioveggio, eravamo alla

si conoscono da anni, è un Valore

Sterlina, rischiai di arrivare in ritardo

Attuale a disposizione di Tutti Noi!

perché il Ponte della Venturina di Pian

E ha bisogno di Tutti Noi per Rinvigorirsi

di Setta è il luogo ideale per un posto

e Rinnovarsi giorno dopo giorno!

di blocco mattutino… spiegare alle

Provate ad identificare lo Spirito di

forze dell’ordine con estrema “enfasi”

Aggregazione in un oggetto di grande

che era il mio primo giorno di lavoro e

valore, ad esempio un quadro di

che presentarsi in ritardo non avrebbe

Picasso: Picasso ha dipinto una serie

rappresentato lo scenario dei miei sogni

di quadri eccezionali, dei veri e propri

è ancora oggi una delle mie migliori

capolavori giusto?

performance shakespiriane.

Ma chi ha detto che un Capolavoro

Ricordo l’odore dell’inchiostro,

è necessariamente un’azione

la ballatoia che univa gli uffici, le tovaglie

estemporanea di un uomo baciato da un

a quadretti di Fedora e la pizza dal Tosco talento superiore?
ogni mercoledì.

Un Capolavoro può essere anche la

C’era la Lira,da poco era nata

Continuità nello svolgere i compiti che ci
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Per cui Festeggio!
Buona lettura! Thomas

A

8 OTTOBRE 2015
IL FOCUS DELLA RIUNIONE
È ANCORA UNA VOLTA IL RICONOSCIMENTO,
SONO MOLTE LE PERSONE CHE LAVORANO
IN QUEST’AZIENDA DA TANTO TEMPO,
10, 20, 30 ANNI…
TUTTA UNA VITA SPESA QUI.

A loro va la gratitudine
e il rispetto di tutti,
testimoniato da un
oggetto unico e prezioso,
da conservare tra i ricordi
più importanti.
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QUARTA
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
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B

C

D

E

Oggi il “Gruppo degli Aperitivi” è

di tutti, testimoniato da un oggetto unico

cresciuto, infatti questo incontro ci vede

e prezioso, da conservare tra i ricordi

più numerosi del solito (un’ottantina di

più importanti.

persone); fuori dalla sala che ci accoglie,

Il clima che si respira è magico: applausi,

una bella giornata di autunno tiepido

risate, lacrime di gioia e abbracci,

e limpido sulle colline di Bologna.

a suggellare istanti pieni di emozioni.

Il focus della riunione è ancora una volta

Poi, di sotto, un lungo tavolo imbandito

il RICONOSCIMENTO, sono molte le

di salatini, dolci di ogni tipo e bevande

persone che lavorano in quest’azienda

per festeggiare non solo i festeggiati,

da tanto tempo, 10, 20, 30 anni…

ma tutti i partecipanti.

tutta una vita spesa qui.

Bella serata!

A loro va la gratitudine e il rispetto
medaglia
oro
Ø 22
gr. 5
medaglia
argento
Ø 30
gr. 9
medaglia
argento
Ø 27
gr. 7
medaglia
argento
Ø 24
gr. 5
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Cristina Condello
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B

LABORATORI CREATIVI
QUESTIONARIO

La quarta domanda

Cosa faresti per migliorare il

per una pizza, una partita a calcetto o chiarimenti, mi sono ricreduto fino

rapporto tra le persone in azienda:

semplicemente per una passeggiata.

• maggiore collaborazione/scambio

riguarda i servizi forniti dall’azienda:

d’informazioni tra colleghi di diverso

Per poter valutare al meglio il clima

Qui il dato è un po’ incerto (24 “Neutrali”

reparto (12) per migliorare

aziendale, con dati il più possibile

e 34 “Piuttosto soddisfatta”). Domanda

la chiarezza sulle priorità.

certi ed univoci, abbiamo realizzato

poco chiara o troppo generica? Sarebbe

il questionario, proposto nei giorni

un aspetto interessante da approfondire.

scorsi. Coinvolgendo attivamente tutte le

La quinta e sesta domanda

persone. Le risposte erano facoltative ed riguarda le relazioni con i colleghi:
analizzate con la massima riservatezza.

Si nota chiaramente dal grafico: le

Ho richiesto che non fossero anonime

relazioni sono più forti all’interno dello

per confrontarsi con chi le ha espresse

stesso Ufficio/Reparto (15 estremamente

e trovare soluzioni.

soddisfatti), mentre sono più deboli al

• gerarchie solide e ben definite (4)

il 70% dei dipendenti ha risposto

• diminuire l’utilizzo di e-mail e favorire il

(tenendo conto che si tratta di un

dialogo tra le persone (4).

l’aspetto, per me più interessante, sono

La prima domanda

le domande a risposta aperta poste alla

riguarda gli anni di servizio in azienda:

fine del questionario.

Negli Uffici è presente una maggiore

“Cosa potrebbe migliorare la tua vita

varietà di persone con differenti anni di

lavorativa in azienda?”

servizio. In produzione invece abbiamo

ecco le richieste:

persone con una media più elevata (un

• migliore organizzazione con gerarchie

valore medio di 10/11 anni per gli uffici,

solide e ben definite (15) maggiore

contro i 15/16 anni della produzione).

definizione dei ruoli e dei compiti.

La seconda e terza domanda
riguardano l’esperienza lavorativa e
l’ambiente di lavoro:
Si nota che entrambi (produzione,

È un primo passo per creare

vissuto questa esperienza:

una migliore consapevolezza

meno ipocrisia, essere meno

inizialmente ero convinto che non avrei

dell’ambiente di lavoro in cui

polemici e più costruttivi (5).

ricevuto risposte, oppure in numero

operiamo e per trovare soluzioni

molto basso, poi vedendo le persone

per migliorarlo.

• più sincerità, più rispetto,

• creare più occasioni di confronto con
attività extra lavorative (4) incontrarsi

interessate e curiose di chiedere

Accanto le relazioni originali
degli Esponenti dei Laboratori Creativi,
guidati da Cristina Condello
e realizzati in Publicenter.

• adeguamento/aumento di stipendio
(10) …ovviamente.
• maggiore collaborazione/scambio
d’informazioni tra colleghi (9).

uffici) ritengono la loro situazione

• flessibilità sugli orari di lavoro (8).

“Piuttosto soddisfatta” con una maggiore

• corsi di formazione (6) lingue,

percentuale di persone “Neutrali”

programmi di office, macchine di

in Produzione.

produzione…

10

questionario nominativo).

Per finire un commento su come ho

di fuori (con altri Uffici e Reparti). Ma
Le risposte:

ad ottenere un buon risultato,

11

Luca Bacchetti
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scrivevamo questo “Manuale”,
le risposte si concretizzavano
e contemporaneamente, anche noi,

PILLOLE DI

In questo spazio troverete articoli

MAGAZINE

da “PUBLICENTER MAGAZINE”

e riflessioni di alcuni colleghi, ricavati

PUBLIMAIL

imparavamo come gestire al meglio

Cari colleghi/e,

con lo scopo di riassumere cosa stiamo

la comunicazione elettronica.

quest’idea nasce da un confronto

facendo per CAMBIARE NOI in meglio

Ciao a tutti,

Siamo certi che la lettura di questo

all’interno di un incontro del Laboratorio

e per crearci un futuro migliore.

siamo felici e orgogliosi di aver

opuscolo aiuterà tutti noi.

Creativo, dove si è pensato di far

Ognuno avrà la possibilità di scrivere

portato a termine il progetto relativo alle

Grazie!

partecipi un numero allargato di persone

nel quaderno a fianco le proprie opinioni,

al lavoro che stiamo costruendo

suggerimenti e consigli in forma

nasce Publim@il Cim@il nella sua

dall’inizio di questo 2015.

anonima o firmata, con l’augurio

prima edizione. L’intento è aiutarci e

Per questa ragione è stato allestito

di ricavarne preziosi spunti.

sensibilizzarci alla corretta gestione

questo spazio dedicato a chiunque

Grazie per l’attenzione e a presto!

delle e-mail, per far sì che il troppo

sia interessato al progetto

Grazie!

tempo che oggi dedichiamo si riduca e

Formativo - Organizzativo attualmente

si trasformi in una maggiore tranquillità

in corso in Publicenter.

per le nostre attività quotidiane,

Molti si sono chiesti… COSA STIAMO

per gestirle al meglio e con maggior

FACENDO?

soddisfazione. Non vi nascondiamo

Vogliamo arricchire il nostro ambiente

che quando ci siamo presi in carico

di lavoro, per renderlo dinamico,

il progetto, nato per l’abbattimento

attivo, partecipativo e sereno allo stesso

dei costi occulti, ci è sembrato

tempo.

di dover scalare una montagna.

Migliorare i rapporti interpersonali,

Pian piano, confrontandoci e tenendo

ottimizzare la gestione tra i reparti

fede al motto del progetto

e la comunicazione tra tutti noi,

“yes we can”, abbiamo cominciato a

per sentirci gratificati e realizzati

dipanare la “matassa” ingarbugliata che

nelle nostre attività quotidiane.

ci si presentava.

LAVORARE COL SORRISO.

Proviamo a pensare… al mattino quando

Questo porterà ad un rinnovato slancio

apriamo la posta, abbiamo la sensazione

aziendale sui nostri mercati,

di non sapere da dove cominciare?

in Italia e nel Mondo.

Partendo da questa domanda, abbiamo

Ci piace l’idea di condividere

cercato delle risposte e, man mano che

l’esperienza che stiamo vivendo.

e-mail, oggi Martedì 6 ottobre 2015

Marco Mingarelli & Alberto Nanni
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Matteo Musolesi

13

■PUBLICENTER MAGAZINE

C

TEAM BUILDING
ORIENTEERING

Nonostante tanti anni di lavoro
alle spalle e tanti corsi a cui ho avuto

Che giornata!

la fortuna di partecipare, sabato ho

Immaginavo che sarebbe stato

avuto la possibilità di viverne uno

divertente... anzi ne ero certa...

diverso, completamente nuovo da

ma devo confessare che non avrei

quelli già vissuti. Per questo ringrazio

immaginato tanto!

moltissimo Sandro e Alberto per

E ho pure perso! Ma “chisse ne frega”!

l’opportunità offertami. Per me, che sono

Si può dire in un magazine?!!!!!

nuova in azienda, vivere i colleghi

Secondo me si.

in una veste completamente diversa

Che cosa mi sono portata a casa?

da quella “ingessata” dell’ufficio,

1. Il concetto di divertimento: si può

in un ambiente meraviglioso dal

lavorare per obiettivi divertendosi!
2. L’importanza della collaborazione

punto di vista paesaggistico, è stato
entusiasmante e di grande utilità nella
conoscenza umana degli stessi.

tra colleghi
3. Il non dare mai nulla per

L’impressione che ho avuto è stata di

scontato: se pensi di non essere

forte coesione nel gruppo, e tanta ma

portato per un’attività (nel mio caso

tanta energia positiva che sicuramente

l’orientamento, praticamente metto

non può che fare bene, soprattutto alle

il navigatore anche per andare in

attività quotidiane in azienda.

cucina) provaci comunque,

Mi sono impegnata a fare in modo che,

perché il non provarci significa

per quelle volte in cui in ufficio le cose

già una sconfitta!

non andranno come dovrebbero,

Grazie a Dott. Sandro per l’opportunità

cercherò di ricordare l’armonia e

che ci ha dato, grazie a Cristina

la coesione di questo giorno, sicura

(e il Suo compagno) per averla messa

che questo potrà aiutarmi a gestire la

in pratica, ma altrettanto grazie ai miei

situazione, le persone e il problema in

colleghi perché mi hanno fatto riflettere

modo proattivo e, quindi, migliore per

con il sorriso.

me, e conseguentemente, per l’azienda.
Daniela Vallini
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REPORT DAI PARTECIPANTI
1 Quali sono le emozioni che hai “provato”
durante la giornata?
• Forte collaborazione, spirito competitivo e
avventura.
• Senso di appartenenza ad una squadra.
• Felicità di esserci e fare parte di un bel gruppo,
senso di amicizia.
• Mi sono sentito importante, se ci si sente bene,
si fanno cose meravigliose.
• La sensazione più bella scoprire nei colleghi
compagni di gioco.
2 Quali insegnamenti pensi di trasferire nella
vita lavorativa?
• Condivisione di obiettivi, maggiore riflessione
nelle strategie.

• Lavorare per obiettivi, ascoltare le idee degli altri,
valutazione delle risorse disponibili.
• Migliorare la mia capacità di ascolto.
• Riflettere di più prima di dare giudizi su persone
che collaborano in azienda.
• La collaborazione è alla base di ogni attività
lavorativa.
• L’attenzione, il rispetto e la valorizzazione
dell’individualità di ognuno come componenti
determinanti del successo del gruppo.
3 Cosa porti dell’esperienza di oggi nel lavoro
quotidiano?
• Divertimento, voglia di lavorare con il sorriso.
• Importanza del ragionare prima di fare: analizzare
bene quello che mi viene richiesto.

Maria Rosa Barbieri
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• Il migliore rapporto umano che si è venuto a
creare.
• Ricordare nei momenti difficili il senso di
appartenenza che ho avvertito oggi con i
colleghi.
4 Note, suggerimenti…
• Organizzare altri team building: sono convinta
che abbiano impatti positivi elevatissimi sul
lavoro.
• Ricreare situazioni simili in azienda, anche
extralavorative.
• Guardare la sostanza e non l’apparenza degli
atteggiamenti.
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TEAM BUILDING

Cosa dire della giornata team cooking...

COOKING

aperto non sapendo bene dove

mattina catapultati in una cucina

approdare ma consapevoli

e dover cucinare per 34 persone...

di non essere soli.

A noi è successo anche questo.

Infatti siamo riusciti a creare un grande

Bellissima esperienza,che ci ha

gruppo, ognuno dava il proprio

insegnato che con armonia,

contributo, sia come preparazione

collaborazione e impegno si possono

degli ingredienti, sia per la presentazione

ottenere ottimi risultati. Non sappiamo

del piatto e come lo avremmo proposto

se questi incontri aiuteranno veramente

al pubblico (cioè a noi).

a migliorare l’ambiente lavorativo,ma

È stata un’esperienza fantastica:

di una cosa siamo certe: Proviamoci

personalmente sono emersi i lati

e mettiamocela tutta. Grazie per

del mio carattere più estroversi,

la magnifica giornata trascorsa tra

gioviali e, perché no, giocherelloni,

colleghi... in serenità.

Non è da tutti ritrovarsi un sabato

aspetti che nel lavoro sono meno
presenti (ah, gli ingegneri!), ma che
questa giornata mi ha fatto capire siano
da valorizzare ed impiegare anche
quando sono in ufficio.
Alla fine ho scoperto alcune cose:
Lo dico subito: la cucina non è

- che riesco a separare gli albumi

l’ambiente in cui mi esprimo al meglio.

dai tuorli, senza che nemmeno una

Volendo fare un parallelo con

goccia di tuorlo caschi tra gli albumi

le competenze linguistiche, mi pongo

- che so usare una sac à poche

ad un livello di sopravvivenza,

- che sono un mago nell’agganciare

forse anche perché non mi metto

e sganciare la frusta del robot

ai fornelli tanto spesso.

da cucina della KitchenAid

Ma quando ho capito che il team

- che il nostro “TIRAMICENTER” era

building sarebbe stato un team cooking

buonissimo (e non solo perché ho

non ho sudato freddo, anzi, ho colto

contribuito a cucinarlo)!

il senso della sfida: uscire in mare

16

Le ragazze dell’SCR:
Giuseppina Corona, Cinzia Elmi, Francesca
Piselli Giunghi, Antonella Martiri, Sabrina Stagni,

REPORT DAI PARTECIPANTI
1. Quali sono le emozioni che hai “provato”
durante la giornata?
• Divertimento, eccitazione, coinvolgimento
emotivo, partecipazione, positività.
• Stupore… terrore… ok, ce la possiamo fare…
ce l’abbiamo fatta!
• Adrenalina, gioia allo stato “puro”,complicità,
serenità, solidarietà.
2. Quali insegnamenti pensi di trasferire
nella vita lavorativa?
• Coraggio nell’affrontare sfide; dialogo con le
diverse anime della squadra.
• Lavorando in gruppo con persone diverse ci si
mette in gioco e ci si rivaluta.
• Ascoltare gli altri, essere in empatia con il
prossimo.
• Che bel gruppo! Non credevo prima di oggi
3. Cosa porti dell’esperienza di oggi nel
lavoro quotidiano?
• Feeling con i compagni di viaggio, voglia di
fare.

Antonio Spata
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•
•

Serenità nel lavorare insieme, sorrisi.
Si può, con un po’ di buona volontà,
raggiungere qualsiasi obiettivo.
• Rapportarsi con gli altri in collaborazione.
• Più team building fuori dall’ambiente lavorativo
portano benefici a tutto il team aziendale;
si scioglie la tensione quotidiana e si passa
dal “professionista” alla “persona”. Quello
che porterò a casa è proprio questo, d’ora
in poi avrò davanti donne e uomini oltre che
professionisti.
• Maggior autostima.
• L’umiltà di apprendere dagli altri quello che non
si conosce e la voglia di collaborare di più con
persone con cui non si è abituati a cooperare.
• Senso di appartenenza.
4. Note, suggerimenti…
• Continuare su questa strada, valorizzando le
persone in situazioni diverse per abituarle a
una vita in continua evoluzione.
• Lo rifarei!
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BIBLIOCENTER
Come avrete avuto modo di leggere

Al termine di ogni lettura, chiediamo

sul Magazine n° 2, quattro mesi fa

al lettore di esprimere un proprio

è stata istituita all’interno della Nostra

pensiero su ciò che ha appena letto.

Azienda una Biblioteca riservata

Tra tutti i feedback ricevuti mi allaccio

ad una porzione limitata di Colleghi.

a questo lasciato da un Nostro Collega

Questi quattro mesi sono serviti come

dopo la lettura del libro scritto da Olivetti.

banco di prova per capire se ciò
che si andava a costruire rilasciasse

Ai lavoratori - A. Olivetti

il successo sperato e aspettato

“Costruire un’azienda nel rispetto

oppure no.

dell’etica, delle tradizioni culturali

Tale iniziativa ha riscosso molto

dell’uomo portandolo a sentirsi a casa

interesse e dopo gli ottimi risultati

sua è sicuramente un investimento

ottenuti, 58 prestiti in 4 mesi da 24

sull’uomo”.

diversi colleghi, abbiamo deciso
di estendere tale opportunità a tutti Noi

Ciò che si vuole seguire sono appunto

in modo da poterne trarre

gli ideali di Olivetti che dopo circa

il massimo beneficio.

90 anni sono un esempio attuale

Con piacere Vi comunico che a breve,

da perseguire.

negli uffici adiacenti la sala corsi di Zona

Invito tutti voi a sfruttare a pieno questa

C, verrà istituita la Biblioteca Aziendale OPPORTUNITÀ di miglioramento
a disposizione di ogni dipendente.

individuale e di conseguenza

Al suo interno troverete 55 copie messe

collettivo.

a disposizione suddivise in 19
titoli diversi.

Buona lettura a tutti.

In questa Biblioteca non ci sono
tantissime regole da rispettare,
ci affidiamo al Vostro senso di
Responsabilità; inoltre i vostri diretti
Responsabili sapranno spiegarvi
al meglio come utilizzare questa risorsa.

18
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Simone Mariani
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F
ESPLORIAMO
I REPARTI
NOI AL LAVORO

Oggi parliamo del Customer Service,

2. gestione delle Richieste dirette

un’area essenziale e fondamentale

dei Clienti, sia telefonicamente

in quanto è da considerarsi il primo

che via e-mail;

referente per i clienti; in sintesi

3. realizzazione e gestione di Offerte

rappresenta “l’immagine dell’azienda”

standard e, con la collaborazione

verso l’esterno.

dell’ufficio tecnico, gestione
di Offerte fuori listino;

Attualmente, presso lo stabilimento di

4. gestione follow up delle offerte

Rioveggio, sono occupate 4 persone:

in collaborazione con l’ufficio

1. Maria Rosa Barbieri

commerciale;
5. gestione Ordini cliente, follow

2. Claudia Farini
3. Manuela Monari

up degli stessi sino alla definitiva

4. Silvia Varocchi

consegna del materiale al Cliente;
6. gestione richieste Campioni

Il Customer Service, raccogliendo
le richieste del cliente o direttamente

da parte del cliente;
7. coordinamento ricezione

o tramite l’ufficio commerciale,

e distribuzione interna delle

è il ponte tra il Mondo Esterno

Bozze Grafiche;

e la Nostra Realtà aziendale.

8. gestione Gantt di progetto;
9. gestione Fatturazione attiva

Interagisce con l’ufficio tecnico,
la produzione, il magazzino,
la contabilità, l’ufficio commerciale,

di tutti i Clienti;
10. supporto Visite Clienti presso
lo Stabilimento di Rioveggio.

l’ufficio acquisti, il marketing
e la Direzione Generale, risultando

Al prossimo Reparto!

un’area Aziendale altamente
strategica.
Si svolgono le seguenti attività:
1. supporto all’ufficio commerciale
per la gestione delle Richieste
dei Clienti;
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G

ANNIVERSARI

2015

dal 01.08.2015 al 30.09.2015

LE DATE IMPORTANTI

NUOVO
ASSUNTO/A

2015

dal 01.08.2015 al 30.09.2015
NUOVO
ASSUNTO/A

ANNIVERSARIO
AZIENDALE

COMPLEANNO

Albertazzi Meri

17.09.2015

Barbieri Maria Rosa

28.08.2015

Bennato Michele

MATRIMONIO

NASCITE

14

Bernardoni Davide

01.09.2015

Biagioni Loredana

27.09.2015

Brunetti Maila

9

Buganè Barbara

07.09.2015

Carboni Elisa

8

Castagneti Stefano

9

Cavaciocchi Barbara

16

14.09.2015

Corona Giuseppina

14.08.2015

Cristiani Giovanni

07.08.2015

Degli Esposti Debora

15

Degli Esposti Tiziana

02.08.2015

Farini Claudia

28.08.2015

Fiori Luca

14.09.2015

Forghieri Fiorella

12.08.2015

Fornasini Daniela

23

Gherardini Linda

20.09.2015
10.09.2015

Giannerini Christian

10

Leonesi Monica

09.08.2015

Lucido Daniele

29.08.2015

Manaresi Giuliano

14.08.2015

Martelli Tattini Daniela

24.08.2015

Nanni Alberto

13.09.2015

Nutini Fabio

08.08.2015

Picolli Tania

25.09.2015

Rossetti Manuela

27.09.2015

Salvi Denis

9

Sandoni Claudio

22

Spata Antonio

06.09.2015

22

ANNIVERSARIO
AZIENDALE

COMPLEANNO

Tradii Gianluca

08.08.2015

Vallini Daniela

25.08.2015

Vecchi Loredana

14

Venturi Bartolini Marisa

30

Venturi Bartolini Massimo

34

30.09.2015

MATRIMONIO

NASCITE

H
PUBLIDAY
05.12.2015
ORGANIZZIAMO
UNA BELLA FESTA!

Spesso si parla di qualcosa da

L’invito ufficiale lo abbiamo ricevuto in

costruire insieme, mattone su

busta paga il 15 ottobre; dopo averlo

mattone, giorno dopo giorno..

compilato con il nostro Nome

Qualcosa come un castello,

e Cognome e con il Nome,

un edificio... o anche un MURO.

Cognome e Grado di parentela

Vedendo crescere questo progetto

dei nostri Familiari, dovrà essere

ci siamo resi conto che ci veniva in

riconsegnato all’Ufficio Personale.

mente proprio il contrario: un MURO si,

Come ogni Festa che si rispetti,

ma da abbattere, giorno dopo giorno...

non mancheranno Intrattenimenti,

Da un po’ di tempo abbiamo iniziato

Sorprese, Musica e un bel Buffett,

a dare delle piccole scosse a questa

ma questi dettagli vi saranno svelati

parete negativa e di stress per uscire

solo il giorno stesso; se li elencassimo

pian piano da una situazione di routine e

adesso che gusto ci sarebbe?

scoprire/riscoprire qualcosa

Perchè parteciperemo e speriamo

di importante come, ad esempio,

che lo facciate anche Voi?

che quando stiamo insieme,

Perchè il Publiday è...

NOI STIAMO BENE.

...un occasione per brindare

E allora come dare una bella “picconata”

con il collega di un altro ufficio o reparto

a questo muro?

e magari fare un complimento al suo

La risposta che ci siamo dati è stata

bambino piccolo, in un contesto diverso

spontanea e immediata:

dalla macchinetta del caffè o in mensa,

“Organizziamo una bella Festa!”

...un’opportunità mai avuta,

Coinvolgiamo ancora di più TUTTE

per ovvi motivi di sicurezza, di far visitare

le persone della Nostra Azienda

al babbo o alla propria figlia l’azienda

nel percorso formativo che abbiamo

in cui lavoriamo, indicargli la nostra

intrapreso.

postazione, dove mangiamo,

Il Publiday è un evento che avrà luce

dove facciamo due chiacchiere in pausa

all’interno della Nostra Azienda,

pranzo... Più saremo, più il Publiday

per Tutti Noi e le persone a Noi

diventerà Speciale... Rendiamolo

più care, le Nostre Famiglie, e si terrà

unico grazie all’ingrediente principale,

sabato 5 dicembre a partire dalle ore

NOI!!

15:00.

Claudia Farini e Thomas Negroni
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