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Finalmente possiamo annunciare la nascita di Focus 
On People, il magazine di People Design e Mind, 
creato per rimanere aggiornati su tutte le novità e 

sentirci sempre coinvolti dalla nostra azienda. Uniti 
sotto lo stesso cielo? Ecco sì, lo spirito è questo. 

Il giornale è a cadenza trimestrale e viene inviato a tutti
i dipendenti, liberi professionisti, coloro che lavorano 
in sede e coloro che operano da cliente. In ogni dove, 

Focus on People sa unirci e richiamare l’attenzione 
sulle due dimensioni che più contano: le persone e 

l’azienda in cui lavoriamo ogni giorno. 

Tra gli obiettivi di Focus on People, la volontà di dare 
voce a ognuno, attraverso la possibilità di raccontare 

esperienze interessanti e di proporre idee per 
migliorare. 
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      a settembre è attivo il nuovo piano editoriale su 

tutti i canali social di People Design! 

Facebook, LinkedIn, Twitter e Instagram: seguiteci su 

tutti e metti Like ai post. La vostra condivisione e i 

vostri Like sono importantissimi per farci crescere e 

per aumentare la nostra visibilità online. Grazie! 

D
GO SOCIAL! 

       nato Ingeup, il blog per ingegneri meccanici. Un blog 

“non convenzionale”, minimalista nella grafica e forte nei 

contenuti: il suo scopo è quello di assumere nuovi 

ingegneri interessati a lavorare con noi.

È
IL BLOG: INGEUP 

INIZIATIVE IN CORSO>

       i sono laureato a luglio 2014 al 

Politecnico di Torino. Nonostante 

abbia avuto una laurea in 

Ingegneria Aerospaziale con ottima 

votazione e nei tempi giusti, ho 

faticato nel trovare il mio primo 

impiego. Questo perché il periodo 

storico non aiuta i neolaureati a 

M
LA TESTIMONIANZA DI MARCO 

IL RACCONTO DEL MESE>

F O C U S  O N  P E O P L E  

entrare nel mondo del lavoro con 

facilità. Le aziende e i processi di 

selezione sono davvero molto lenti 

e non danno nessuna garanzia. 

Tuttavia, sono riuscito ad entrare 

nel mondo del lavoro grazie a... 

Continua a leggere... 
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BENVENUTI A BORDO! 

CONGRATULAZIONI! 

NEW ENTRIES>

10 ANNI INSIEME 

RICORRENZE>

DICONO DI NOI>

F O C U S  O N  P E O P L E  

Cliente Automotive 

Le persone di People Design si 

sono sempre dimostrate 

estremamente disponibili, 

pro-attive e professionali: uno 

dei loro punti di forza è 

certamente la facilità nel capire 

le esigenze del proprio 

interlocutore, arrivando in 

tempi rapidi con proposte per 

figure professionali già centrate 

sui bisogni del cliente. 

Cliente Machinery 

Ho ritenuto People un partner 

adeguato alle nostre necessità 

per la competenza tecnica 

offerta e la capacità di 

adeguare il profilo professionale 

delle risorse fornite al livello di 

complessità del progetto. 

Cliente Consumer 

Ciò che ci ha fatto preferire la 

collaborazione con People 

design è la loro professionalità 

a partire dall’area commerciale 

preparata a offrire persone 

adatte ai ruoli richiesti, tecnici 

competenti e con ottima 

formazione professionale...Enrico e Roberta 

Un grandioso traguardo da festeggiare insieme! 

I nuovi assunti da luglio a settembre. A loro vanno i nostri più 
sinceri auguri per una brillante carriera! 
Da sinistra: Dimitri M., Alessandro P., Raffaele D.S., Silvia S., 
Fabio M., Ilario B., Gareth B., Michele B., Marco G., Stefano L., 
Mariano D., Leonardo M., Enrico T., Stefano B., Carlo G.,
Claudio M., Clovis W., Alessandro R., Lorenzo B., Giuseppe P. 
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NEWS IN PILLOLE 

LO STUDENTE D'INGEGNERIA 

DA NON PERDERE> 

NUOVO SITO PRODUTTIVO MIND 

I NUOVI UFFICI PEOPLE & MIND 

LA VIGNETTA> CONVENZIONI>

F O C U S  O N  P E O P L E  

Polisportiva San 

Donnino - campi 

sportivi

Wall Street Institute 

Oplà centro ludico 

motorio per bambini 

(MO) 

Piscine Pergolesi (MO)

Quasi operativo, a Zola Predosa, ad un km in linea 
d'aria dalla Ducati, sarà disponibile un R&D Center 
di 3mila mq dedicato ad applicazioni innovative 
per materiali compositi. Seguirà uno speciale 
interamente dedicato ad esso... 

In un'area di 700 mq adiacente allo stabilimento 
Mind, sono in costruzione gli uffici di People 
Design. Ci auguriamo di vederli finiti entro il 
prossimo numero... 

È in fase di studio una nuova formula in grado di 
condividere con tutti voi gli obiettivi aziendali del 
2017 e i risultati ottenuti per l'anno in corso. Si 
svolgerà in una location di prestigio, ma non vi 
riveliamo altro... 

KICK OFF MEETING D'INIZIO ANNO 

Tra i nuovi clienti degli 

ultimi 3 mesi:

Sistemi di 

raffreddamento 

Macchine per la 

lavorazione del 

legno 

Componenti per il 

settore automotive

Aspiratori, 

ventilatori e 

condizionatori

Rubinetti e accessori 

per il bagno

Turbocompressori 

Nella prossima edizione 

vi aggiorneremo sulle 

nuove convenzioni a 

Bologna e Zola Predosa. 





Man 
cannot 

discover 
new 

oceans 
unless 

he 
has 
the 

courage 
to 

lose 
sight

of 
the 

shore. 
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