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Mind Composites
Intervista a Francesco Varrasi pubblicata sulla rivista specializzata
Compositi Magazine

Il futuro della mobilità è

legato allo sviluppo dei

materiali compositi

Durante l'intervista Francesco parla del crescente ruolo dei

compositi sottolineando come la loro applicazione stia

rivoluzionando e continuerà a rivoluzionare  il futuro della
mobilità. Mind Composites è al centro di questo cambiamento.

Stiamo assistendo ad un rafforzamento continuo e significativo

di tutte le applicazioni dove l’utilizzo dei materiali evoluti come 

la fibra di carbonio, consente notevoli risparmi in termini di peso.

La spinta dell’industria automotive di massa porterà ad una

maggiore richiesta di componenti in carbonio; si entrerà

velocemente in un mercato dove ci sarà un incremento della

domanda e probabilmente rimarranno solo quei player 
 capaci di innovare sfruttando le economie di scala. Fare di
più con meno risorse.

G I U .  2 0 1 9 ,  I S S U E  1 0

LEGGI L'INTERVISTA

COMPLETA:

https://www.compositimagazine.

it/il-futuro-della-mobilita-e-

legato-allo-sviluppo-dei-

materiali-compositi/

I 
l mercato del composito, prima esclusivo del racing e delle

supercar, è sempre più orientato alla definizione di strutture

leggere che permettono minori consumi  e miglior efficienza

su veicoli di uso comune. 
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People Design Milano 

Da lunedì 1° aprile è operativa la
nostra nuova sede di Milano. La 

 struttura si trova in Via Giorgio
Stephenson 43/A ed occupa una
superficie di 400 mq.

Novità

NOV I T A '
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consolidato la nostra presenza in

Lombardia e Piemonte: nuovi clienti ci

hanno dato fiducia e vecchi clienti

continuano a darci dimostrazione di stima.

Il trasferimento nella nuova sede
rappresenta un tassello fondamentale
nel processo di crescita della realtà che
consolida e accresce la propria presenza

territoriale in un’area di notevole sviluppo.

Per il 2019 abbiamo un Importante

obiettivo: il target è arrivare a 6 Mln di

fatturato, Lo raggiungeremo mantenendo

una struttura organizzativa flessibile e
innovativa, pensata per offrire la
migliore risposta alle esigenze dei
clienti. 

Presso la sede di Milano è operativa una nuova
area tecnica che ha l’obiettivo di ampliare la BU
Machinery, già attiva presso la sede di Spilamberto, e

lavorare per soddisfare le esigenze dei clienti presenti

sul territorio.

Ampliamento
Business Unit 

MACHINERY

Nuova sede Milano

Un ulteriore step di
crescita per continuare

a  guardare verso il
futuro con

determinazione.

NOV I T A '

U
na scommessa in un territorio
ricco di opportunità 
di crescita per la nostra società. 
Negli ultimi 6 anni abbiamo
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People Design Sponsor
Rally Dreamer 

People Design  al centro della
competizione! Supporto tecnico al
pilota di rally Marco Belli che
partecipa all' International Rally Cup
2019 e sponsorizzazione della
trasmissione Rally Dreamer. 

Novità

NOV I T A '
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gare è una Mitsubishi Evo X Gruppo R4,

200 turbo, 4 ruote motrici. Marco Belli 

è un veterano della competizione, ha

disputato 372 gare e ha vinto 7 volte

l'International Rally Cup nel gruppo

N4/R4. La competizione prevede cinque

gare a tappe che si svolgono in diverse

regioni d'Italia. I team gareggiano su

ogni tipo di tracciato: asfalto, ghiaia,

sterrato. People Design collabora

con Rally Dreamer, il programma

dedicato alla telecronaca di tutte  le 

gare dell' IRC in onda su SportItalia la

domenica alle 20:30. Il 19 maggio Pietro

è stato ospite della trasmissione.

5-6 luglio - Casentino

29-30 settembre - Bassano
International Rally CUP

LE  PROSSIME  GARE

NOV I T A '

Dalla Dakar al Rally 

Continua la
passione per le
competizioni.

P
eople Design supporta il team
di Marco Belli, pilota dal 1986,
nella competizione IRC 2019.
La vettura utilizzata per le  

Risultati delle gare precedenti: nella prima gara dell’Appennino Reggiano disputata

il  06-07/04/2019 abbiamo raggiunto l’obiettivo con il Primo di Gruppo e il Settimo

Assoluto nella Serie IRC. Nella seconda gara, svolta in condizioni di maltempo,

l'esperienza del pilota ci ha permesso di raggiungere un secondo posto consolidando

il primato in campionato. Nella terza gara, Rally internazionale del Taro (8-9
giugno) abbiamo raggiunto il primo posto! Well done!
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Formazione

People Academy
nuovi moduli e iniziative

meccatronico. Il nuovo progetto
rappresenta una grossa opportunità per
conoscere, approfondire ed applicare
nuovi strumenti e tecnologie innovative
del settore. Si tratta di una serie di attività
che ha l'obiettivo di completare il
programma di formazione partecipando a

P
eople Design ha avviato una serie di
iniziative di formazione in
partnership con aziende leader
nel settore meccanico/ 

Seminari presso aziende partner per conoscere le nuove
tecnologie e tendenze in ambito machinery 

NOV I T A '

sessioni di studio in cui i
dipendenti potranno 'toccare
con mano' le applicazioni delle
nuove tecnologie in ambito
Machinery e Meccatronico.

La partecipazione ai seminari
formativi sarà a numero
chiuso. La selezione dei
partecipanti sarà effettuata
tenendo conto della
partecipazione e dell'interesse
riscontrato durante i corsi di
formazione People Academy.  

Un passo
concreto verso

la scoperta
dell’innovazione

in cui il
dipendente è al

centro delle
attività



B&R Automation 21 e 29 maggio 2019 

Il 21 e il 29 Maggio 2019 una
selezione dei nostri progettisti è
stata  coinvolta in un interessante
evento formativo presso B&R -
azienda del gruppo ABB dalla forte
anima innovativa che sviluppa
prodotti e tecnologie destinati a
diventare riferimento nel settore
dell’automazione industriale.
 
Durante le sessioni di formazione 
i nostri progettisti hanno avuto
l'opportunità di vedere applicazioni
concrete dei sistemi di trasporto
inteligente:  le piattaforme
ACOPOStrak e SuperTrak.
 
 
Coming soon, febbraio 2020: una
selezione dei nostri progettisti
parteciperà all'Innovation Day B&R.
Un appuntamento annuale in cui si
alterneranno presentazioni
tecniche ed esercitazioni pratiche,
affiancate da un’area espositiva
dove sarà possibile vedere dal vivo
i prodotti e le loro applicazioni.

NOV I T A '
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Parliamo di noi
 

People Insider
 la rubrica che mostra l'azienda vista da dentro.

 

Automotive

Machinery People LAB

Mind
Composites
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dell'ingegnerizzazione, produzione e
montaggio della Lamborghini Sesto
Elemento: vettura biposto presentata dalla casa
automobilistica italiana Lamborghini al salone
dell'automobile di Parigi nel 2010. Il progetto ha
previsto l'applicazione di una nuova tecnologia
di processo forget composite che ha permesso
di ridurre in maniera sensibile i tempi di
trasformazione del carbonio rispetto alla
tradizionale tecnologia del pre-preg in
autoclave. L'auto è stata definita  un
'Dimostratore Tecnologico' perché sottolinea
 

 

P EOP L E  I N S I D ER

Una storia Automotive

I

Lamborghini Sesto Elemento: 
un esempio di progetto di
ingegnerizzazione, produzione e
assemblaggio che ci ha coinvolti
a 360°

l'investimento di Lamborghini nell'utilizzo dei
diversi processi di trasformazione dei materiali
compositi per la produzione in larga scalsa di
automobili. Grazie ad una struttura resa
estremamente leggera dall’uso della
tecnologia avanzata della fibra di carbonio, la
Lamborghini Sesto Elemento aveva un peso a
vuoto di soli 999 chilogrammi (2.202 lb),

compresi  motore V10 e sistema a trazione
integrale permanente. Mind Composites,
sotto la guida di Lamborghini, ha fatto un
chiavi in mano della vettura coprendo le
seguenti attività:
 

Ingegnerizzazione di tutti i componenti
Ingegnerizzazione degli stampi 
Produzione degli stampi e dei componenti
Assemblaggio

 

n questo numero celebriamo un progetto
che ha segnato un passaggio importante
nel percorso di crescita di Mind
Composites. Nel 2010 ci siamo occupati 
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Mind composites :
Business made by

Carbon! 



P EOP L E  I N S I D ER

Una storia Machinery

cosmesi e detergenza. L’eccezionale competenza
nel settore del packaging in PET e l’innovativo
approccio  integrato tra design,

ingegnerizzazione e industrializzazione fanno di
PET Engineering una realtà unica al mondo che
segue il proprio cliente dal momento in cui nasce
l’esigenza di un nuovo packaging alla sua messa
in produzione. PET Engineering è partner
esclusivo nella sezione Molds per People Design.

Siamo stati coinvolti nella progettazione di
stampi di soffiaggio delle bottiglie per
realizzazioni di tipo prototipali
e di serie. Abbiamo dato valore aggiunto
supportando il cliente nell’organizzazione del
lavoro.
 

P
ET Engineering è una società che si occupa
della progettazione di packaging creativi in
PET, sigla di polietilene tereftalato, in
ambito beverage, food,

Tra le attività svolte è importante sottolineare
la generazione di un template in CAD per la
progettazione semplificata degli stampi. Un
supporto concreto che ha reso il processo di
progettazione molto più veloce e ha migliorato
l’efficienza nella progettazione degli stampi
prototipali. Una grande opportunità di
acquisizione e scambio di conoscenze. 

 

 

 

“Abbiamo iniziato a collaborare con People
Design a seguito di un forte incremento del carico
di lavoro nel nostro ufficio tecnico. Quello che
doveva essere un supporto temporaneo alla
progettazione si è rivelato un’ottima occasione di
crescita professionale. People Design ci ha
supportato non solo nella progettazione
ordinaria, ma anche nell’organizzazione del lavoro
e nella formazione del nostro team.

La notevole esperienza dei professionisti di
People Design è un valore aggiunto che ha
arricchito le competenze della nostra
azienda”.
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Pet-Engineering:
un esempio di collaborazione in
cui abbiamo dato valore aggiunto
alle attività e alla gestione dei
processi



P EOP L E  I N S I D ER

Product line

definire e tenere sotto controllo gli standard
qualitativi dei componenti prodotti. 
Il processo consiste nell'intercettare eventuali
difetti di carattere estetico o dimensionale ed
individuare soluzioni che permettano la
realizzazione di un prodotto che  soddisfi gli
standard di qualità del cliente. Il lavoro di controllo
si basa sull'esperienza  e su controlli dimensionali e
di assemblaggio. Nel primo caso i controlli
riguardano principalmente la  componente estetica
del prodotto. I controlli dimensionali, invece,

vengono effettuati per pezzi in serie con il supporto
di calibri di controllo.

A
lessandro, Marco, Antonio e Lorenza si
occupano del controllo e della gestione
della qualità dei prodotti. Mettono in atto
azioni ed iniziative che consentono di 

Gli strumenti che permettono di procedere
a controlli specifici sono molteplici. Quando
viene intercettato un problema/errore,  il
reparto qualità, in team con gli altri colleghi
dei reparti coinvolti nel processo, identifica
l'errore e analizza tutti gli step del processo
alla ricerca delle possibili cause. L'obiettivo 

è trovare una soluzione che permetta di
raggiungere gli standard di qualità definiti. 
In fase prototipale il controllo sul pezzo è
completo al 100%; nel momento in cui il
processo è stabile si procede con un controllo
a campione modulato in  base alle richieste del
cliente (di solito 10%). La seconda fase del
processo prevede l'emissione di un report che
delibera il componente prima dell'invio
definitivo al cliente.

Area Controllo Qualità
 
Il processo di verifica dei
componenti 
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People Lab

Nel primo quadrimestre del
2019 abbiamo inserito nel nostro
percorso di formazione People
Lab 27 nuovi assunti.
È molto importante per noi
trasmettere competenze
strategiche per dare l'opportunità
ai nostri ragazzi di affrontare con
maggiore consapevolezza le
nuove sfide lavorative!

P EOP L E  I N S I D ER  

“People Design
è una squadra
in grado di
trasmettere

competenze e
passione!“

I numeri del primo quadrimestre
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I numeri del primo quadrimestre 

RECRU I T I NG

635
Curricula inseriti

 in database 

308
Colloqui 
effettuati

33
Nuovi 
assunti 
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Le nostre eccellenze 

In People Design dal 2011, si è
distinto per la sua capacità di
mettersi in gioco ed affrontare le
opportunità che l'azienda ha voluto
offrirgli. Da poco meno di un anno è
stato nominato project manager
dall'azienda in cui segue un
progetto di consulenza dal 2013.

Luca  Gabrieli

RECRU I T I NG
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Nella prima fase della

collaborazione ho seguito la

progettazione di un nuovo

veicolo agricolo.  

 

Alla luce della mia

esperienza posso

affermare che entrare in

People Design vuol dire far

parte di una famiglia, sei

considerato una risorsa

importante e posto al

“centro dell’azienda”; la

possibilità di crescita

professionale è altissima,

grazie alla possibilità di

seguire corsi di formazione

mirati in rapporto agli anni

di lavoro e al tipo di

mansioni di cui ci si deve

occupare giornalmente

per il cliente.

Sono felice della mia

scelta, grazie People

Design per le opportunità

che mi sono state offerte!

Oltre alla
progettazione,

seguo la
pianificazione,

la gestione delle
ore concordate,
il controllo e la

chiusura dei
progetti e delle
attività aperte

dai vari
competence

center. 

far parte della società avevo alle

spalle qualche anno di lavoro

con il software Pro-e; dopo una

settimana di formazione interna

all'utilizzo del software, sono

stato inserito come

disegnatore/progettista

all’interno di una multinazionale

che si occupa di progettazione

e realizzazione di cappe

aspiranti. All’ inizio sembrava

che l’incarico sarebbe durato 2/3

mesi, sono rimasto in questa

società per quasi due anni!

In questo arco di tempo ho

lavorato a stretto contatto con il

Design Center Manager e con i

vari Project Manager per la

realizzazione di nuovi modelli 

e il maintenance dei prodotti

già esistenti. Un periodo che mi

ha permesso di imparare molto

della progettazione. Nel 2013

sono stato inserito in una

società di consulenza di

Modena; è stato un momento

importante che ha segnato

profondamente il mio percorso

professionale.

Luca Gabrieli, project manager in una importante società
di consulenza del modenese-Settore Agriculture

L

RECRU I T I NG

Le nostre eccellenze

Da poco meno di un anno,

oltre alla progettazione seguo

la pianificazione, la gestione

delle ore concordate, il

controllo e la chiusura dei

progetti e delle attività aperte

dai vari competence center.
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People Design è iniziata

nel 2011. Prima di



People Academy
Il valore e il significato del progetto formativo

per l'azienda 

La formazione come strumento

di crescita professionale

 

un punto di vista progettuale. L'impegno per

migliorare le opportunità formative è

costante. Nel contesto attuale, infatti, la

formazione ricopre  un ruolo di particolare

rilievo: in un mercato che richiede sempre più

competenze specifiche diventa

indispensabile promuovere iniziative

finalizzate allo sviluppo di competenze

professionali. Risulta inoltre essenziale 

per differenziarsi sul mercato e per poter

competere in un contesto altamente professionale.

Siamo convinti che non siano soltanto i titoli

formali a costituire il capitale umano, ma anche  la

volontà da parte di ognuno di accrescere le proprie

competenze e conoscenze attraverso la

formazione continua. People Academy nasce in

primo luogo con questo scopo. Per il 2019

puntiamo ad integrare l’apprendimento in aula

con la crescita dell’esperienza attraverso alcuni

seminari organizzati con partner tecnologici 

e aperti solo alle persone che si

distingueranno per voglia di imparare e crescere.

Di seguito i dettagli sulle iniziative che metteremo

in campo. 

HUMAN  RE SOURCE S
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L a formazione è un tema sul quale

l'azienda investe molto, sia dal

punto di vista economico che da 



Crediti People Academy
Cosa sono?

1 credito = 1 punto

La vostra partecipazione ai corsi di formazione

è per noi segnale di apertura  verso la

conoscenza. Abbiamo deciso di premiare

coloro che mostreranno costanza e

partecipazione: da giugno 2019 sarà attivo un

sistema di accumulo crediti che prevederà

l'erogazione un punteggio  per accedere ad

iniziative speciali. Coloro che accumuleranno 

4 crediti
VINCI AUTOMATICA 2020 

Partecipa ai corsi People Academy

durante il 2019 e sarai estratto tra i

vincitori del biglietto di ingresso per la

Fiera Automatica 2020 . La vittoria prevede

anche il pernottamento per 1 persona . In

palio ci sono 3 biglietti . 

3 crediti
VINCI L'ACCESSO AI SEMINARI CON

PARTNER TECNOLOGICI

Partecipa ai corsi People Academy nel

2019 e sarai selezionato tra i partecipanti

degli eventi formativi presso partner

leader in ambito Machinery Meccatronico .

COOMING SOON Settembre 2019!
Evento in HIWIN: Azienda leader nella

produzione di sistemi lineari , viti a

ricircolo e ghiere di precisione . 

HUMAN  RE SOURCE S
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più punti avranno l'opportunità di:

1-partecipare ai seminari a numero chiuso che

svolgeremo presso cliente e che offriranno la

possibilità di toccare con mano le innovazioni

in ambito machinery 

2-partecipare al Salone Internazionale di

Automazione e Robotica  che si svolgerà a

Monaco di Baviera tra il 16 e il 19 giugno 2020. 



 

Denis , Francesco, Pietro 

RECRUITING 

ACQUISTI

INGEGNERIA 
PRODUZIONE

R&D

HR AMMINISTRAZIONE SALES QUALITÀ IT MKT PLAB

Stefania L..

Teresa P.

Alessandra R.

Francesca R.

Jacopo R
.

 

 

 

Veronica C.

Veronica F,

Loredana G.

Miranda M.

Chiara P.

Alessandro Q. 

Cinzia C.

Susanna D.

Zaira L.

Roberta M.

 

Andrea B.

Niccolò B.

Alessandro F.

Pietro F.

Piero C. 

Licia P. 

Marco R.

Daniel S.

Dante V.

Michele V. 

 

 

Marco C.

Fabio P.

Alessandro S.

Enrico V.

 

 

Emanuel B.

Guglielmo F.

Adelina D.

Silvia S. 

Giuseppe A.

Vitalina F.

Lorenzo A.

Emanuel B.

Staff 
36

Ingegneri
220

Specialisti
52

Consulenza on site Team progetti interni

ResponsabilI: Simone Villa, Lorenzo Amorosi Responsabile: Gualtiero Tagliaferri 

23 TEAM MACHINERY

2 TEAM AUTOMOTIVE 

PROJECT MANAGEMENT 

INDUSTRIALIZZAZIONE DI
PRODOTTO 

195 INGEGNERI

Contatti utili: 

ufficiohr@peopledesign.it
amministrazione@peopledesign.it
amministrazione@mindcomposites.com
 

Organigramma
funzionale
Una breve overview dei reparti e dei responsabili di area 

HUMAN  RE SOURCE S

DIREZIONE AZIENDALE 
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Andrea Danilo Alessio Marco Renato

Francesco Gianmarco Gioele Giannettore Giuseppe Richard Lorenzo

Marco Mattia Lorenzo Michele Mattia Salvatore Piero

Carlo Rinaldo Rocco Sidi Simone Stefano Tommaso

Umberto Alberto

Vi presentiamo i nuovi assunti del primo quadrimestre

Benvenuti

21
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Appuntamento
al prossimo

anno con nuovi
risultati e nuove

sfide!

e condividere le nuove sfide

per il 2019. Quest’anno il tema

dell’evento è stato ‘’L’Officina

del Talenti’’: un omaggio a tutti

i dipendenti  che grazie alla

loro passione e deteminazione

contribuiscono al successo di

People Design e Mind

Composites.

 

Gli obiettivi per il futuro sono

molto ambiziosi e possono

essere raggiunti partendo,

come sempre, dai nostri pilastri

fondamentali: le persone, le

competenze tecniche,

l’innovazione e la formazione

professionale.

Sabato 23 Febbraio si è tenuto il Kick-Off 2019, presso la
location Hotel Caesius Thermae a Bardolino (VR).

S taff, collaboratori e
dipendenti e si sono riuniti
per allinearsi sui risultati
ottenuti nel 2018 

E V EN T I

Kick-off 2019
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vettura da corsa per partecipare

alla competizione studentesca

Formula SAE è venuto in visita

presso la nostra sede di Zola.

Il meeting del mattino è iniziato

con l’intervento di Pietro che ha

presentato la nostra azienda. 

Durante l’incontro, la delegazione

di studenti ha avuto l’opportunità

di ascoltare le testimonianze di

Lorenzo Amorosi e Saverio

Manduca che hanno condiviso il

loro percorso professionale e

raccontato in che modo l'incontro

con People Design sia stato

fondamentale  per la loro crescita

professionale.

Giovedì 28 marzo abbiamo ospitato una delegazione del
Reparto Corse dell’Università degli studi della Calabria.

Un gruppo di giovani
studenti universitari che ha
progettato e realizzato la 

E V EN T I

Incontro con Unical

la delegazione ha visitato il

nostro plant produttivo. E’

stato molto stimolante

cogliere nei loro occhi

curiosità e interesse; 

la loro sete di conoscenza e

il loro entusiasmo  rafforza

la nostra convinzione che

sia fondamentale investire

sul futuro dei giovani.

People Design è da sempre

attenta a supportare le

nuove generazioni. Il nostro

impegno affinché le

passioni dei giovani

studenti si concretizzino in

opportunità,  continuerà ad

essere costante.

Uno scambio di esperienze

che ha mostrato quanto

determinazione, studio e

passione siano importanti per

la costruzione del proprio

percorso professionale. Al

termine delle presentazioni 
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 Il 9 aprile abbiamo partecipato al 

 Career Day organizzato da

A.L.I.T.U.R. all’interno della

Macroarea di Ingegneria

dell’Università di Roma Tor

Vergata. Si tratta di una delle più

importanti manifestazioni del

centro-sud e si pone l'obiettivo di

creare un ponte tra le aziende e

l’Università, offrendo proposte di

lavoro concrete, favorendo i

contatti diretti tra

Laureati/Laurandi ed Aziende,

garantendo alta visibilità alle

aziende partecipanti.

Francesca e Teresa, Talent

acquisition specialists People

Design,  hanno avuto l’occasione di

presentare la nostra azienda, far 

Martedì 9 aprile abbiamo partecipato al career day
organizzato dall'università di Roma TOR Vergata.

I Career Day rappresentano
un appuntamento
importante d'incontro tra
studenti e aziende.

E V EN T I

Career day Alitur

conoscere le opportunità

offerte ai giovani laureati e

laureandi e raccogliere

candidature. Siamo soddisfatti

della partecipazione,

dell'affluenza e dell’interesse

che i giovani hanno mstrato

per durante l'evento.
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Full immersion of road

Il 16 Marzo, nel cuore della
maremma Livornese, abbiamo
partecipato all’evento “Driving
School Full Immersion Off-Road“,

gentilmente organizzato dal Team
Dakar 2019! 

Un carico di emozioni e tanta
adrenalina!!!

Driving  School

E V EN T I
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Driving school full immersion off road 

16 Marzo 2019

E V EN T I
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UNIVERSITY FORUM

Il 16 maggio Pietro ha
partecipato all'evento 
di presentazione del
progetto "Motorsport
University Forum". 
Uno spazio di confronto, 

incontro e networking tra il mondo dei
Racing Team universitari e il mondo del
Motorsport.

EVENTO UNIBO

Il 16 aprile Alessandra
ruggiero ha partecipato
come relatrice ad uun
workshop sul mondo del
lavoro organizzato presso l
la facoltà di Ingegneria

Alessandra ha raccontato ai giovani studenti
universitari le strategie più efficaci per il
personal branding e fornito agli studenti alcuni
spunti di riflessione sul mercato del lavoro. 

Machinery

Norimberga 25-27/06/2019:  La fiera dedicata alle più
recenti tecnologie di misurazione e di sensori di ricerca e
sviluppo .

 

Automotive
Torino 19-23/06/2019: "Parco Valentino Salone Auto
Torino" - Salone dell’auto dalla formula alternativa e
consolidata: all’aperto all’interno di un parco e gratuito.

Unisce all’esposizone delle auto - compresi i prototipi del
futuro - degli “eventi dinamici”, come un Gran Premio delle
Supercar esposte e la Supercar Parade.

 

Compositi
Augusta 26-28/06/2019: Symposium Composites - è il
meeting per i decisori e le parti interessate da settori
applicativi chiave, nonché da argomenti centrali
trasversali come la progettazione e il riciclo.

E V EN T I

Alcuni appuntamenti di settore 

Fiere ed Eventi
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Best Sales sviluppo
territorio
 
Durante il kick Off 2019 Michele
Villani ha ricevuto il riconoscimento
dell'azienda come miglior venditore
per lo sviluppo del territorio. Gli
abbiamo chiesto di raccontarci le
peculiarità dell'area di cui è
responsabile.

Michele  Villani

I N C EN T I V E S
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presenti aziende leader a livello

mondiale in tutti i settori.Gli

abitanti e gli imprenditori di

queste zone condividono tra

loro un mix di forte

orientamento al lavoro e al

risultato, ambizione intesa come

volontà di riuscire e un

fortissimo attaccamento al

territorio, alla sua cultura e alle

sue tradizioni; tutti parlano il

dialetto, a prescindere dal livello

culturale e di scolarizzazione,

proprio perché i dialetti sono

parte integrante di questi

territori (e non parliamo dell’Alto

Adige!) e i loro abitanti ne sono

fieri sostenitori. Il 2018 è stato

per noi un anno importante,

non solo per il fatturato e per il

numero di nuovi clienti (che di

fatto ha pareggiato quelli partiti

nel 2017), ma anche per aver

consolidato rapporti e definito

partnership con importanti

clienti già in portafoglio, con

aziende manifatturiere di varia

L’area di cui seguo lo sviluppo e la

gestione è il Nord-Est ( Veneto, Friuli

e Trentino Alto Adige). Si tratta di un

territorio molto vasto ed eterogeneo,

tanto da un punto di vista culturale

quanto dello sviluppo

imprenditoriale. In queste zone sono 

dimensione e operanti

in settori merceologici

differenti. Queste realtà

sono per noi

fondamentali anche

per il contributo

formativo che possono

fornire ai nostri

progettisti.  Abbiamo

inoltre dato inizio a

nuove collaborazioni

con realtà importanti

operanti nell’

automotive, che per

tradizione, tipologia di

prodotto e

riconoscibilità sul

mercato sono leader

indiscussi. Per quanto

concerne il 2019, da un

punto di vista dello

sviluppo territoriale,

l’obiettivo è ampliare il

numero di clienti in

Friuli e Trentino  e

continuare a

confermarci in Veneto.  

Il riconoscimento ottenuto mi
rende orgoglioso del lavoro

svolto e mi fa altrettanto
ragionare su quanto ancora si
possa fare. Non mi rimane che
rimboccarmi le maniche... da

buon veneto!

I N C EN T I V E S
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Porta un

progettista in

People Design

Se segnali un amico

progettista e viene assunto

l'azienda ti premia con
300 euro. 
La persona assunta dovrà

rimanere in azienda per

almeno tre mesi a seguito

dei quali verrà erogato il

premio. 

I N C EN T I V E S

 

Miglior

testimonianza

Se sei entusiasta del tuo

percorso professionale e hai

un feedback positivo da

trasmettere scrivi all'ufficio

marketing e partecipa ai

contest interni!
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CLIENTE

Nel nostro settore la flessibilità organizzativa è un
aspetto fondamentale, pertanto è importante che un

fornitore sia in grado di supportarci con rapidità e
professionalità. In questi anni di collaborazione con

People Design abbiamo potuto valutarne la
competenza e l’affidabilità, riscontrando, sin

dall’aspetto commerciale, una particolare attenzione
alle effettive necessità della nostra azienda.

Nicoletta M. - Operations Planning Manager
Azienda leader nella produzione di impianti e macchinari per

 il lavaggio ad acqua e ultrasuoni

 

DIPENDENTE
Sento veramente di appartenere ad una grande
famiglia che vive al centro dell’emozione e della

passione per l’ingegneria e che ha compreso in pieno
il significato di eccellenza e lungimiranza.

Maurizio G. - People Design
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Anyone who
stops learning is
old, whether at

twenty or eighty.
Anyone who

keeps learning
stays young.

 

H E N R Y  F O R D
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