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Ed eccoci alla fine di questo 2015!

Un anno senz’altro diverso da quelli che 

lo hanno preceduto.

Abbiamo vissuto insieme nuove 

esperienze, ci siamo conosciuti un 

po’ meglio, abbiamo “Scoperto” tra noi 

Persone Speciali.

Abbiamo iniziato una strada, anche 

complessa a volte, e potremo “Scoprirci” 

tutti migliori più in là, se ci impegneremo 

per questo.

I migliori Auguri per un Natale sereno 

e per un 2016 pieno di soddisfazioni!

Sandro
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I secondi scorrono lenti... ci sono 

momenti in cui il tempo non scorre mai...

Sono le 23:59 del 31/12/15, la bottiglia 

di spumante salda nella mano sinistra, 

il pollice della destra sta tenendo fermo 

un tappo di sughero che tra poco 

traccerà un arco di felicità e darà il via ai 

festeggiamenti.

È la Notte di San Silvestro, la notte 

dove tutto è possibile, la notte in cui 

sai che non ci sono orari per rientrare 

a casa, la notte in cui siamo tutti 

compagni di viaggio pur calpestando 

strade diverse.

Ma... e c’è sempre un ma... 

è anche una notte malinconica, 

di quella malinconia dolce e calda 

che sembra una ninna nanna, ed è la 

notte dei buoni propositi per l’avvenire 

e dei bilanci relativi al tempo passato.

Un giorno qualunque di un mese 

qualunque di questo 2015 le porte 

della Nostra Azienda si sono aperte, 

la Brezza del Cambiamento è entrata 

e ha toccato tutti Noi: a volte ci ha solo 

sfiorato e a volte ci ha abbracciato 

completamente, ma in entrambi i casi 

ne abbiamo assaggiato la purezza 

e il carisma.

Novità, Creatività, Solidarietà 

sono parole diventate parte del nostro 

linguaggio comune quest’anno: 

non credo che le abbiamo Scoperte 

di punto in bianco, credo che abbiamo 

fatto di meglio, le abbiamo Riscoperte.

Converrete con me che Riscoprire 

qualcosa o qualcuno sia un processo 

assai più difficile e laborioso piuttosto 

che scoprire qualcosa di nuovo, 

in quanto ci obbliga a mettere in 

discussione prima di tutto Noi stessi 

ed i motivi che ci avevano portato 

a perdere questo qualcosa o questo 

qualcuno. E adesso che ci siamo 

Riscoperti il cammino continua, 

non finisce certo qua.

Chissà che cosa ci riserverà il 

prossimo anno? Chissà quali novità 

verranno introdotte? Le risposte a 

queste domande non le conosco io e 

probabilmente non le conosce nessuno.

Però di una cosa sono sicuro: 

saranno le Persone e le loro Idee 

il motore di ciò che verrà, Persone 

e non più numeri come ho avuto 

l’immenso piacere di sentire tante volte 

ultimamente. Persone e non più 

numeri… il grande regalo che ci è stato 

fatto dal 2015 è racchiuso in questa 

frase, così semplice ma non per questo 

scontata, e per raggiungere questo 

risultato ci siamo impegnati a fondo 

Tutti quanti dal primo all’ultimo, 

per cui facciamoci un meritato applauso!

I secondi hanno ripreso a scorrere 

veloci… ci siamo, è ora!

Le 00:00, il tappo di sughero ha 

tracciato il suo arco di felicità, 

mi volto e vedo volti entusiasti 

di fianco a me a gridare “Buon Anno!”

Mi sono fatto le mie promesse 

per l’avvenire... ma a queste penseremo 

solamente quando il sole sorgerà, 

adesso è il momento di divertirsi!

Buona lettura e Auguri di Buone Feste

Thomas
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L’ELENCO DEI PROGETTI REALIZZATI 
DALLE PERSONE DEI LABORATORI CREATIVI È LÌ, 

SULLO SCHERMO, A TESTIMONIARE COME, 
DA UNA SCINTILLA DI ENERGIA, 
POSSA SCATURIRE LA “LUCE” 
PER UN GRUPPO DI LAVORO 

CHE VIVE L’AZIENDA CON PASSIONE. 

A
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Ultima riunione dell’anno in Publicenter, 

siamo quasi arrivati a Natale ed è una 

buona occasione per “Tirare le somme” 

del 2015.

Abbiamo vissuto insieme mesi 

intensi, pieni di progetti, di lavoro, 

di soddisfazioni;

mesi non privi di ostacoli, di timori, 

di confronti, anche aspri.

Questo ci porta, ora, ad avere la 

consapevolezza delle nostre 

potenzialità, ci siamo messi alla prova 

e abbiamo verificato quanto margine 

di miglioramento possediamo.

L’elenco dei progetti realizzati dalle 

Persone dei LABORATORI CREATIVI 

è lì, sullo schermo, a testimoniare 

come, da una scintilla di energia, 

possa scaturire la “Luce” per un gruppo 

di lavoro che vive l’azienda con 

passione. 

I migliori auspici per un 2016 pieno di 

entusiasmo e di conquiste.

Cristina Condello

QUINTA 
RIUNIONE GENERALEA

■PUBLICENTER MAGAZINE
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LABORATORI CREATIVI
Elenco Progetti attivati nel 2015:

• Bibliocenter 
• Publicenter Magazine
• Organizziamo le nostre riunioni
• PubliMail & CIMail 
• Questionario interno di gradimento
• Pillole di Magazine
• Publiday
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Un tavolo rotondo, volti più o meno noti 

ed un caschetto nero con occhi vispi 

al comando. Tanti gli interrogativi nelle 

nostre menti: CURIOSITÀ, ASPETTATIVA, 

AMBIZIONE, timore di mettersi in 

gioco e poi… tanta voglia di fare… 

di MIGLIORARE, COSA?

Noi prima di tutto!

C’è voluto più di un laboratorio per 

capirlo, ma se non siamo NOI i primi 

a cambiare, lo “specchio” che ci riflette 

fornirà sempre la stessa immagine… 

piatta, sinuosa o accattivante 

che sia, ma sempre la stessa: 

ANTICAMBIAMENTO.

Così mi piace pensare al laboratorio 

creativo e al progetto di formazione 

di cui esso fa parte: uno specchio 

che riflette non il nostro corpo, 

ma il nostro “saper essere”, 

con le potenzialità di migliorare 

il protagonista, se la sua anima 

è malleabile, e poi di completare 

immagini di singoli individui, 

incastrandole come pezzi di un puzzle 

che una volta uniti, danno vita a nuovi 

progetti, nuove iniziative, nuovi punti 

di vista… dove gli attori in gioco 

sono sempre più PERSONE 

e sempre meno ruoli o gerarchie.

I protagonisti dei laboratori di questo 

primo anno non sono esseri perfetti, 

non sono coloro che non sbagliano mai, 

ma coloro che nonostante i periodi 

di crisi, le scrivanie sempre piene 

ed a volte anche le critiche incostruttive 

di chi fa meno fatica a nascondersi 

dietro una e-mail ”paraculante” 

o ad una lamentela, hanno ancora 

voglia di mettersi in gioco, 

a disposizione degli altri, per gli altri 

prima di sé stessi, per migliorare 

e migliorarsi. Nella mia testa ci sono 

ancora tante idee che frullano, tanti 

puzzle da assemblare, e come uno 

specchio, che per la sua natura non 

perderà mai la capacità di riflettere, 

fosse anche rotto in 1000 pezzi, 

così le nuove proposte, idee, 

iniziative, non dovranno mai smettere 

di ingombrare le nostre menti. 

Formazione come moto perpetuo 

dunque! Da adesso a sempre… 

dai voce alla tua anima, 

PUBLICENTER ha bisogno di te!

Elisa Carboni

Cosa dire di questa nuova attività 

di formazione intrapresa quest’anno 

in Publicenter... Direi che il bilancio 

è più che positivo, ci ha dato 

l’opportunità di confrontarci 

con colleghi che non frequentiamo 

abitualmente e, visto i risultati, 

che sia stato molto utile. 

Questa esperienza ci ha insegnato 

e fatto capire molte cose! 

Per il 2016 mi auguro che questa 

iniziativa sia portata avanti così.

Cinzia Elmi

Il mio bilancio non può che 

essere positivo. Ho ricevuto nozioni, 

indicazioni, insegnamenti importanti, 

ho vissuto bei momenti, esperienze 

uniche e iniziative interessanti, mi sono 

sentita, ancora di più, parte di questa 

bellissima azienda. 

Spero in un 2016 positivo sotto ogni 

punto di vista!

Linda Gherardini

LE NOSTRE PAROLE
ARTICOLI DELLE PERSONE DI PUBLICENTER

C
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D
ESPLORIAMO 
I REPARTI
NOI AL LAVORO

Oggi parliamo dell’Ufficio Grafico e 

Prestampa, 2 aree dove vengono 

svolte attività distinte ma che si 

completano tra loro diventando 

a tutti gli effetti un unico reparto; 

entrambe sono fondamentali in quanto 

costituiscono il primo step dove 

nasce il Nostro Prodotto.

Attualmente all’Ufficio Grafico sono 

occupate 4 persone:

1. Priscilla Antonelli

2. Debora Degli Esposti

3. Linda Gherardini

4. Martino Musolesi

Mentre in Prestampa sono occupate 

2 persone:

1. Simone Querzola

2. Moreno Rapezzi

L’Ufficio Grafico riceve i file grafici 

dai clienti, li analizza e se sono conformi 

alle nostre specifiche di produzione 

li utilizza per creare i supporti 

per la messa in stampa.

La Prestampa si occupa di preparare 

fisicamente i supporti di stampa; 

le lastre per la stampa litografica 

ed i telai per la stampa serigrafica.

I due reparti interagiscono con 

l’ufficio tecnico, il marketing 

e la produzione, in particolar modo 

con la stampa.

Si svolgono le seguenti attività:

1. ricezione e controllo File Grafici 

 dei Clienti;

2. elaborazione ed eventuali modifiche 

dei File Ricevuti;

3. preparazione Bozze di ritorno ai clienti 

per la loro approvazione;

4. rapporti diretti verso i Circuiti 

Bancari ai quali sottopongono per 

approvazione le bozze grafiche 

precedentemente approvate dal 

cliente;

5. preparazione e realizzazione dei 

Supporti di Stampa: Lastre per la 

stampa litografica, e per la stampa 

serigrafica Pellicole utilizzate per la 

posa dei Telai; 

6. Tesatura, Stesura gelatina 

fotosensibile e “Fotografia 

dell’immagine” sugli stessi Telai;

Al prossimo Reparto!

■PUBLICENTER MAGAZINE
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E
PUBLIDAY
05.12.2015
ORGANIZZIAMO
UNA BELLA FESTA!

lo STAFF
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ANNIVERSARI
LE DATE IMPORTANTIF 2015 

dal 01.10.2015 al 31.12.2015
NUOVO 

ASSUNTO/A
ANNIVERSARIO

AZIENDALE
COMPLEANNO MATRIMONIO NASCITE

Albonetti Fabio 01.10.2015 10.10.2015

Aldrovandi Katia 05.10.2015

Andreoli Smeralda 22

Bonettini Davide 14

Boreggiani Pierluigi 19.10.2015

Candini Michela 28.11.2015

Castagneti Stefano 10.11.2015

Corti Marco 14

Farini Claudia 10

Ferretti Massimiliano 31.12.2015

Fogacci Fabio 10.11.2015

Galli Giuseppe 27

Giardino Grazia 25.10.2015

Ianelli Mario 30.11.2015

Lucido Daniele 12

Marini Nicoletta 05.12.2015

Medici Monica 8 09.11.2015

Mezzetti Raffaele 07.11.2015

Morandi Valerio 20.12.2015

Musolesi Matteo 11

Musolesi Martino 11.11.2015

Nanni Alberto 4

Nerini Francesca 18

Nucci Fabio 19 01.12.2015

Ortolani Giuseppe 21

Ottoni Patrizia 15

Piselli Giunchi Francesca 15

Puzzarini Elisa 11 02.12.2015 21.10.2015

Rapezzi Moreno 27.12.2015

Roveti Luca 28

Sammarchi Luigi 18 19.11.2015

2015 
dal 01.10.2015 al 31.12.2015

NUOVO 
ASSUNTO/A

ANNIVERSARIO
AZIENDALE

COMPLEANNO MATRIMONIO NASCITE

Scarpelli Tiberio 20

Sirani Alfredo 25 25.10.2015

Spata Antonio 7

Stagni Sabrina 01.11.2015

Stefanini Lorenzo 8

Stracciari Alessandro 18

Taglioli Veronica 12.12.2015

Tosto Antonio 11.10.2015

Ventura Catia 21

Venturi Bartolini Manuela 35

Zinzocchi Annalisa 12.12.2015

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

Anzianità A B C D E

A
oltre 
30 

anni

medaglia 
oro

 Ø 24 
gr. 7

B
da 25 
a 29,9 
anni

medaglia 
oro

 Ø 22 
gr. 5

C
da 20 
a 24,9
anni

medaglia 
argento
 Ø 30 
gr. 9

D
da 15 
a 19,9 
anni

medaglia 
argento
 Ø 27 
gr. 7

E
da 10 
a 14,9 
anni

medaglia 
argento
 Ø 24 
gr. 5
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