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Ed ora ci siamo tutti!
Abbiamo lavorato molto nel 2015 per
arrivare a questo traguardo: coinvolgere
tutte le PERSONE che fanno parte
della nostra azienda.
È per me motivo di soddisfazione notare
la partecipazione di chi, fino a “ieri” si
poteva sentire fuori gioco, mentre ora
esprime le sue idee, con la fiducia
di essere più ascoltato e soprattutto di
appartenere ad un gruppo che ha
obiettivi ambiziosi per gli anni futuri.
Grazie a tutti!
Sandro
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ANNIVERSARI

L’ANGOLO
DI SIMONE

crescita personale, responsabilità,

una condivisione di obiettivi, un team,

cambiamento e di spirito

e Publicenter è un team dove tutti noi

d’aggregazione... inizialmente è stata

stiamo cercando di condividere uno

un’esperienza solo per pochi per poi

scopo, un obiettivo comune.

ampliarsi sempre di più fino ad arrivare

Sicuramente il lavoro di squadra

ad oggi, dove siamo tutti coinvolti.

non è sempre facile, le teste sono tante

“Coinvolgere”, il significato

e diverse, ci sono e ci saranno momenti

di questa parola è “trascinare”,

difficili ma questi incontri,

“ottenere la partecipazione”, “interessare” questi laboratori, questi pensieri
ed io attraverso queste poche righe

e questa nuova mentalità hanno

Il termine “Cambiamento” è ancora

spero davvero di poter ottenere il vostro

lo scopo di farci imparare a considerare

di attualità! Quante volte in quest’ultimo

interesse e partecipazione perché ora

il lavoro non solo un’espressione

anno ho sentito ed utilizzato questa

ci siamo tutti, ora non esiste più

di guadagno ma anche un motivo

parola, e proprio il cambiamento

un “Noi” ed un “Voi”, ora siamo tutti

di crescita.

oggi mi porta ad essere il nuovo

all’interno del progetto, tutta l’azienda

Il lavoro di squadra e la piena

redattore di Publicenter Magazine.

è stata coinvolta, produzioni e uffici,

condivisione degli obiettivi sono

Un compito difficile, complesso che mi

nessuno escluso, Collaborazione

per l’azienda un valore aggiunto,

condurrà a raccontare le necessità,

e Coinvolgimento dovranno diventare

il successo che il gruppo al quale

gli sviluppi e gli obiettivi di tutti noi

le nostre parole d’ordine affinché

apparteniamo ottiene è anche un nostro

all’interno della nostra azienda,

si possa creare un ambiente davvero

successo.

concentrandomi in particolar modo

vincente. L’integrazione tra le varie

sul progetto che ci ha visto coinvolti

mansioni ed i vari ruoli che ognuno di noi

in questo periodo.

ricopre all’interno dell’azienda dovranno

Quello che per ora vi chiedo è di avere

essere molto forti, si dovranno creare

un po’ di pazienza nei miei confronti,

sinergie e risposte immediate in modo

in questi mesi mi impegnerò a capire

da ottenere un’evoluzione che consenta

Buona lettura!
Simone Mariani

e ragionare, per poi trasformare in poche un miglior servizio a favore del cliente
battute l’esperienza, i progressi

finale con effetto positivo anche sul

e i mutamenti.

fatturato. Oggi il futuro delle aziende

È passato ormai più di un anno dall’inizio

non può essere basato solo sulla

di questa nuova avventura dove

capacità di un leader ma deve essere

si è parlato tanto di comportamenti,

concepito come un lavoro di squadra,
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12 APRILE 2016
IL LAVORO È UN TEMPO DI VITA,
E COME TALE VA RIEMPITO DI SIGNIFICATO,
ATTRAVERSO LA PARTECIPAZIONE DI OGNUNO,
L’IMPEGNO E LA CREATIVITÀ
CHE OGNI SINGOLO INDIVIDUO PUÒ GENERARE
A SOSTEGNO DI UNA COMUNITÀ
CHE PUÒ FARE LA DIFFERENZA.
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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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A
PRIMA
RIUNIONE GENERALE
…e …ora ci siamo tutti,

abbandonando la critica fine a se

da quest’anno il coinvolgimento

stessa, i lamenti sterili e i conflitti

formativo è esteso a tutte le persone

che annientano l’armonia, possiamo

che vivono l’azienda ogni giorno,

davvero immaginare un FUTURO pieno

a tutti coloro che possono dare

di soddisfazioni e di significato di vita.

un contributo allo sviluppo dell’azienda

Cristina Condello

stessa, ora, con la possibilità
di vederla da un altro punto di vista.
Il lavoro è un tempo di vita, e come
tale va riempito di significato,
attraverso la partecipazione di ognuno,
l’impegno e la creatività
che ogni singolo individuo può generare
a sostegno di una comunità
che può fare la differenza.
ORA CI SIAMO TUTTI e, insieme,
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B

LABORATORI CREATIVI

dei costi occulti allo scopo di rendere

cervello quelle intuizioni che potrebbero

più competitiva l’azienda sui mercati

fare la differenza. Questo progetto

si sviluppa attraverso affiancamenti tra

di vendita. Si tratta di una serie

vuole sintetizzare il nuovo percorso che

2 colleghi di reparti diversi e attraverso

di incontri rivolti a tutto il personale

l’azienda e tutti noi abbiamo intrapreso

dei mini tour nell’area produttiva che,

di produzione e mirati a sensibilizzare

nel 2015, concretizzando in maniera

integrati, hanno lo scopo di creare

l’importanza dell’inserimento dati

tangibile gli incontri dei laboratori.

beneficio per i singoli e per l’attività

di produzione RDA allo scopo

BRAIN A LE BRAINE, letteralmente

dell’azienda nel suo complesso.

di ottenere una consuntivazione

cervello a le braine,

Nell’attesa di condividere con voi

più oggettiva e precisa.

si pone come uno strumento

i risultati di questo importante progetto,

Nello stesso ambito verrà riproposto

di partecipazione collettiva alla ricerca

buon Publichange a tutti!

il corso sulla lettura della commessa

e sviluppo aziendale al fine di portare

di produzione strumento

idee, soluzioni, nuovi prodotti

di determinante importanza

e quindi crescita per noi e per l’azienda.

per la qualità del prodotto finale.

Brain a le braine ...L’ACCENDIAMO?

Maria Rosa Barbieri e Manuela Rossetti

Verranno inoltre illustrate le differenze
fra non conformità interne,

Simone Querzola, Tiberio Scarpelli

reclami ricevuti dai clienti e lettere
di notifica al seguito.
Crediamo che la formazione
PUBLICHANGE ha avuto inizio

e l’informazione periodica,

nell’ambito dei laboratori creativi,

siano elementi fondamentali per il

nato da più gruppi

raggiungimento degli obiettivi finali.
Quantevolte vi siete tenuti dentro,

che contemporaneamente hanno
sottolineato l’importanza

10

Elisa Carboni e Marco Mingarelli

per paura dei giudizi, un’intuizione

di aumentare la consapevolezza

e avete spento una scintilla

nelle persone del lavoro svolto

che si era accesa nella mente,

in altri uffici/reparti. La direzione

rinunciando magari

ha accolto con favore questa idea

ad un’opportunità che avrebbe potuto

e ci ha consentito di realizzare

migliorare alcuni aspetti della vita

questo ambizioso progetto che vede

quotidiana?

protagonisti tutti noi. Il progetto,

Il progetto PUBLIGO! pone come

“BRAIN A LE BRAINE” nasce per questo,

che è già attivo dall’inizio di aprile,

obiettivo principale l’abbattimento

per accogliere e tirare fuori dal vostro
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C

TEAM
BUILDING
TEATRO

Incredibile!
Con questo aggettivo,
lo stesso che ho usato a “caldo”
durante la coinvolgente esperienza
del team building, voglio racchiudere
un’ampia gamma di insegnamenti,
emozioni e stati d’animo
che ho vissuto sia individualmente
che insieme ai colleghi!
Attraverso il “gioco” della recitazione,

Ho percepito il senso di appartenenza

Esperienza in un contesto

del teatro e di un pubblico immaginario,

al gruppo in maniera molto forte

particolarissimo in cui in un piccolo

metafore della vita in tutti i suoi aspetti,

e naturale, un’esperienza

spazio abbiamo condiviso sensazioni

ho appreso di me e degli altri

che mi ha fatto capire quanto unione,

sensoriali e emotive del tutto nuove

tantissime sfumature che nemmeno

coordinamento e collaborazione

che a fine giornata hanno esaltato

i più conclamati trattati di psicologia

siano fondamentali per raggiungere

la percezione di un gruppo unito

potevamo svelarmi!

un obiettivo comune.

e motivato.

Maria Rosa Barbieri
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Elisa Carboni

Massimo Venturi
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D

LE NOSTRE PAROLE
Finalmente!

A tutti viene data l’occasione

Ormai il percorso formativo intrapreso

Dove eravate il 9 Luglio 2006,

Si finalmente ci siamo tutti!

di partecipare attivamente,

più di un anno fa coinvolge tutto

quando Cannavaro alzava al cielo

Sono davvero molto contento che tutti

ciascuno con sue le qualità e i suoi

il personale. Spero in una maggiore

la coppa del Mondo?

quanti siano coinvolti nel progetto

difetti, ma il sentirsi parte di una grande

consapevolezza da parte di tutti degli

Certamente lo ricorderete.

e che tutti possano dare il loro

idea passa anche attraverso il fatto

obbiettivi di tale percorso ma anche

E dove eravate il 30 Marzo 2015?

contributo.

di non lasciare indietro nessuno.

della fortuna che abbiamo nell’essere

L’avete presente sicuramente,

Non pensate che il Vs contributo

Abbiamo tante personalità,

ancora sul mercato nonostante aver

è stata la nostra prima riunione generale,

non serva o non sia ascoltato,

età e storie diverse tra loro e il mix

passato lunghi periodi di incertezze

la prima di una lunga serie.

è assolutamente importante,

di tutto questo può dare luogo

e di malumori (mi riferisco alla crisi

Ora sulla nave ci siamo tutti,

per quanto piccolo possa essere.

a una sorta di T.N.T. moderno,

economica dalla quale stiamo uscendo

la meta è il successo!

Non pensate di avere idee

fatto di idee e persone, luoghi

a fatica) e che tutto questo serva

e opportunità, questa esplosività

per migliorare le proprie capacità

nessuno lo è se viene dal cuore

va utilizzata con fantasia,

lavorative e di relazione

e con l’intento di migliorare la ns vita

cura e sapienza (è simpatico citare

con il prossimo, senza i soliti pregiudizi

aziendale. Sfruttiamo questa opportunità

il fumetto Alan Ford degli anni 70,

e soprattutto con un po’ più

unica ed importante che ci viene data,

dove addirittura un variopinto gruppo

di buon senso generale

dimostriamo a tutti e a noi stessi

di scalcagnati pseudo agenti segreti,

sia nei confronti delle persone

che possiamo fare cose

Il Gruppo TNT, risolveva casi impossibili

che delle normali attività giornaliere.

straordinarie!

per le polizie).

Se ci impegniamo tutti in questa
Martino Musolesi

Antonio Spata

o suggerimenti stupidi o banali,

Alberto Nanni

direzione sono sicuro che qualche
buon risultato riusciremo ad ottenerlo!
Matteo Musolesi
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E
ESPLORIAMO
I REPARTI
STAMPA OFFSET
E SERIGRAFICA

• Brunetti Marco

verniciatore in linea che permette

• Buganè Barbara

la verniciatura a fondo pieno o a zona.

• Candini Michela
• Castagneti Stefano

Il reparto interagisce con la prestampa,

• Fanti Maria

l’ufficio tecnico, il magazzino, l’ufficio

• Galli Federico

R&D, Qualità, risultando un’area

• Manaresi Giuliano

aziendale principale e altamente

• Morandi Valerio

strategica.

• Nutini Fabio

Nelle due aree, distinte ma affini,

• Pasqui Matteo

si svolgono le seguenti attività:

• Salvi Denis

1. Stampa su diversi materiali,

• Venturi Manuela

e usati: PVC, PETG, PST, PPL
Nello stabilimento di Rioveggio
abbiamo due reparti stampa distinti fra

e CARTONCINO.
2. Preparazione colori pantone

Zona A e Zona C.

per la realizzazione della cromia

• Zona A: in quest’area vengono

richiesta dal cliente.

effettuate le tirature di quelle che

3. In zona C, nelle macchine

diventeranno card bancarie,

per stampa offset, vengono stampati

di credito o di debito. Il reparto si

formati 50x70 (resa 56)

avvale di due macchine da stampa,

e 70x100 (resa 80 e 121) mentre

la KOMORI 420 per la stampa offset

nella macchina serigrafica 70x100

e la SAKURAI 72 per stampa

si stampa in resa 56, 80 e 121.

in serigrafia.
Oggi parliamo del reparto Stampa,

questi alcuni dei più conosciuti

• Zona C: Anche in zona C, siamo in

4. In zona A, il formato di stampa
è unicamente il 35x50 (resa di 25).
5. Avviamento di stampa in

uno dei reparti fondamentali

grado di effettuare stampe sia offset

dove l’azienda vanta i più alti investimenti

che serigrafiche. Il reparto ha

presenza del cliente, per valutare

sostenuti fino ad oggi.

a disposizione una macchina

e ottenere il miglior risultato

Il reparto stampa è composto da 14

serigrafica SAKURAI 102 e due

approvato direttamente in fase

persone:

macchine offset; la KOMORI 628

di stampa dal cliente.

• Bassini Fabio

e la KOMORI 640 entrambe le

• Bennato Michele

macchine offset possiedono un

16

Al prossimo Reparto!
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F
PUBLICHANGE
NOI AL LAVORO
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G

2016

dal 01.01.2016 al 31.07.2016
NUOVO
ASSUNTO/A

Albertazzi Meri

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
F
da 5
a 9,9
anni

B

C

D

18

Aldrovandi Pamela

10

16.02.2016

Galli Giuseppe

10.04.2016

Giardino Grazia

02.05.2016

Giraldi Rossella

13.04.2016

22

MATRIMONIO

NUOVO
ASSUNTO/A

NASCITE

ANNIVERSARIO
AZIENDALE

Rapezzi Moreno

19

Rossetti Manuela

8

Rossi Daniele
Rotondo Pamela

9

10

03.05.2016

8

09.01.2016

Roveti Luca

16.07.2016

18.06.2016

Sacchetti Maria Saverina

04.06.2016

Salvi Denis

19.01.2016

Sandoni Claudio

17.06.2016

23.06.2016

Santi Lorena

8
18

19.06.2016

Scarpelli Tiberio

09.03.2016

Stagni Sabrina

23

Guizzardi Michela

17

Biagioni Loredana

14

Ianelli Mario

23

Biffoni Milady

10

16.07.2016

Lorenzini Beatrice

17

22.02.2016

Manaresi Giuliano

23

26.04.2016

Mariani Simone

5

Marini Nicoletta

3

Tosto Antonio

4

10

Tovoli Tamara

15

Tradii Gianluca

21

Uragani Roberta

4

5
8

Brunetti Maila

25.02.2016

Martelli Tattini Daniela

15.04.2016

Martiri Antonella

9

05.02.2016

22

Stefanini Lorenzo

06.03.2016

Stracciari Alessandro

01.01.2016

Taglioli Veronica
27.05.2016

13.07.2016

29.01.2016
06.06.2016

13

12

COMPLEANNO

08.01.2016

8

Giannerini Christian

1
12

13

COMPLEANNO

Bernardoni Davide

9

Taglioni Luigi Felice

16

22.02.2016
22.05.2016

Bruni Elisabetta

9

22.05.2016

Mezzetti Raffaele

9

Brusori Andrea

22

23.05.2016

Mingarelli Marco

21

02.04.2016

Vallini Daniela

8

Bucarelli Paola

17

27.06.2016

Monari Manuela

18

26.07.2016

Varocchi Silvia

13

25.01.2016

Buganè Barbara

23

Morandi Valerio

21

Vecchi Loredana

15

08.05.2016

Candini Michela

20

Morganti Stefania

20

16.05.2016

Vecchi Marco

27.05.2016

Moscato Milena

14

21.07.2016

Ventura Catia

04.04.2016

Musolesi Matteo

03.03.2016

Venturi Sauro

Castori Manuela

14

Cerbiatti Monia

22

Musolesi Martino

Corona Giuseppina

10

Nerini Francesca

Cristiani Giovanni

24.06.2016
20.06.2016

Pasotti Pierpaolo

8

08.06.2016

Degli Epsoti Tiziana

1

9
16.01.2016
4

04.06.2016

Pasqui Matteo

15

01.01.2016

Pazzaglia Arianna

16

10.04.2016

19

08.02.2016

Elmi Cinzia

14

26.04.2016

Picolli Tania

Fanti Maria

22

25.07.2016

Piselli Giunchi Francesca

9

22.01.2016

Polegato Gabriele

10

08.06.2016

Ottoni Patrizia

15

Degli Esposti Silvia

Ferretti Massimiliano

23

Nutini Fabio

Degli Esposti Debora

Fanti Roberta

20

Forghieri Fiorella

Gherardini Linda

Corti Marco

medaglia
bronzo
Ø 24
gr. 5

29.01.2016

21.05.2016

Carboni Elisa

medaglia
argento
Ø 24
gr. 5

26

Fogacci Massimiliano

23

Brunetti Marco

medaglia
argento
Ø 27
gr. 7

Fogacci Fabio

Bacchetti Luca

Boreggiani Pierluigi

medaglia
argento
Ø 30
gr. 9

24

Galli Federico

Boni Nicola

medaglia
oro
Ø 22
gr. 5

17.03.2016

ANNIVERSARIO
AZIENDALE

Fiori Luca

16.07.2016

Bonettini Davide

F

NUOVO
ASSUNTO/A

NASCITE

14

Bennato Michele

E

MATRIMONIO

Antonelli Priscilla

Bassini Fabio

LE MEDAGLIE SONO PER TUTTE LE PERSONE
CHE HANNO MATURATO OLTRE 5 ANNI IN AZIENDA
A

2

Aldrovandi Katia

Barbieri Maria Rosa

LE DATE IMPORTANTI

COMPLEANNO

segue

segue

21

Albonetti Fabio

Andreoli Smeralda

ANNIVERSARI
Anzianità

ANNIVERSARIO
AZIENDALE

2016

2016

Querzola Simone

26.03.2016
01.03.2016
19

31.03.2016

03.07.2016

12.06.2016

15.02.2016

27.07.2016
14

22.07.2016

Venturi Bartolini Manuela

29.05.2016

Venturi Bartolini Massimo

29.05.2016

Zanetti Marco

23

Zinzocchi Annalisa

17

20.02.2016

MATRIMONIO

NASCITE
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