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4• I S S U E •

People Design e Mind si rinnovano con una nuova sede 

green e con spazi di lavoro più confortevoli. 

A guidare tutte le scelte progettuali l’attenzione 

all’ambiente, alla salubrità dei luoghi di lavoro e all’uso di 

materiali riciclati in un’ottica di economia circolare. 

Così per gli allestimenti degli interni sono stati scelti 

materiali ecocompatibili con elevate prestazioni 

energetiche in grado di garantire significativi risparmi in 

termini di sostenibilità e un migliore comfort termico sia 

d’estate che d’inverno. Parte dell’energia elettrica verrà 

invece prodotta dai pannelli fotovoltaici installati sul 

tetto. Ulteriori accorgimenti di salvaguardia energetica 

sono garantiti dalla scelta d'impianti con elevati 

standard di efficienza e bassi consumi. Inoltre, per la 

costruzione dei box e del pavimento sopraelevato sono 

stati riutilizzati i pannelli in xlam di 10 cm derivati dalla 

dismissione del padiglione della Russia a Expo 2015, 

facendo di People Design e Mind un esempio di 

riutilizzo intelligente di materiali riciclati.
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https://www.youtube.com/watch?v=QAt2gMWDe0w


DAL 2006 A OGGI Una storia di successi 

N O V I T À  
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UFFICI BOLOGNA

UFFICI MILANO 

MIND INDIA 



LA 

NUOVA 

SEDE 
700 mq di pavimenti. 

Altezze interne da 3 a 6 m, 2,5 m 

per servizi igienici e corridoi. 

1900 mq di pareti di legno xlam 

pari a 85 tonnellate di legno. 

120 mq di pareti attrezzate. 

130 mq di pareti in cristallo. 

1200 mq di controsoffitti. 

Classe energetica A. 

Work in progress 

GLI UFFICI HANNO APERTO NEL 
2017.  I  TRASLOCHI SONO ORMAI 
ULTIMATI.  IN ARRIVO ANCORA 
TANTE SORPRESE.. .  
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Box uffici climatizzati e isolati 

acusticamente.

Ambiente green, comfort degli 

spazi di lavoro.

Uso di materiali ecocompatibili: 

pareti in legno, isolamenti 

termici, impianto fotovoltaico e 

risparmio energetico.

Utilizzo di materiali riciclati, con 

aumento del loro ciclo vita per 

un cantiere più sostenibile e di 

minor impatto ambientale.

N O V I T À  
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I NUOVI UFFICI Zola Predosa, Bologna

N O V I T À  

La zona dedicata agli uffici è stata 

pensata per regalare un nuovo comfort 

negli spazi di lavoro. 

Partendo dall’ingresso principale, il 

primo ufficio è l’amministrazione, con 

funzioni di contabilità e di presidio 

della zona di attesa e transito. 

Di seguito si distribuiscono l’ufficio 

colloqui, zona break, ufficio risorse 

umane, ufficio recruiting e ufficio 

marketing. 

Sul fronte sud si distribuiscono gli uffici 

dei dirigenti, dei commerciali e, nella 

parte terminale, un open space 

dedicato ai disegnatori e progettisti. 

In vicinanza all'area manufacturing si 

colloca l’ufficio produzione. 

Il plant e il corpo uffici comunicano 

attraverso un disimpegno, con 

funzione di filtro acustico. 

Gli uffici sono separati da un corridoio 

centrale rispetto alle zone poste nella 

parte interna del corpo di fabbrica, 

dedicate ad archivi, una sala riunioni 

divisibile in due da una parete 

scorrevole, servizi igienici, zona server e 

plotter. 

Il nucleo centrale è caratterizzato da 

una corte ad ampio respiro con 

funzione di attesa e svago, illuminata 

da lucernari posti in copertura.
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IL PROGETTO Zola Predosa, Bologna

N O V I T À  

la costruzione dell'architettura interna 

in pannelli di legno lamellare, 

riutilizzando in maniera virtuosa quelli 

recuperati dal padiglione russo 

dell’EXPO 2015 di Milano; 

un'ulteriore suddivisione interna con 

pareti attrezzate e in cristallo; 

la costruzione del pavimento 

sopraelevato, anch’esso proveniente 

dalla dismissione del padiglione russo 

dell’EXPO 2015 di Milano; 

l’apertura di tre lucernari per portare 

luce naturare nella parte interna e 

creare una corte interna dall’aspetto 

museale, luogo aziendale d'incontro, 

confronto e relax; 

la creazione di controsoffittature ad 

altezze diverse per dinamizzare e 

differenziare gli ambienti; 

l’utilizzo di apparecchiature elettriche 

per la climatizzazione estiva e invernale 

alimentate da un nuovo campo

fotovoltaico posizionato in copertura; 

l’utilizzo di corpi illuminanti dimerabili a 

led; 

la tinteggiatura dei pannelli esterni 

esistenti in due tonalità di grigio.

La nuova sede di Via Guerrini sorge a 

partire da un edificio già esistente. 

Il restyling della precedente struttura ha 

previsto:
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BENVENUTO AL NUOVO 
TEAM AUTOMOTIVE 

Il Team Automotive nasce con l’intento di 
riunire e coordinare le competenze 

specifiche del settore, competenze che 

esistono ma frammentate, all’interno del 
personale People Design. Ciò al fine di 
preparare velocemente un Team quando 

e qualora si presentasse un progetto da 

svolgere principalmente all’interno. 

Per fare questo, il nuovo R&D Automotive 

Department svolgerà anche un’attività di 
Business Development in Italia e all’estero. 

Composizione del Team: 

N O V I T À  
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Marco R. - Director
Simone C. - Project Manager
Andrea M. - Team member
Giacomo G. - Team member



PARLIAMO
DI NOI

Vi presentiamo 

il TEAM AUTOMOTIVE 

Vi presentiamo 

il TEAM MACHINERY 

Il Team MIND: tutti i reparti del 
Plant produttivo esplorati uno 

alla volta in ogni edizione. 

P E O P L E  I N S I D E R  

People Design e Mind crescono 

anche al proprio interno. 

La rubrica "People Insider" mostra 

l'azienda vista da dentro. 

People at work 
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IL TEAM 
AUTOMOTIVE 

"L’attività di Business Development del nuovo Team R&D Automotive si svolge in Italia in 

appoggio ai commerciali che agiscono sul territorio, mentre all’estero il Team è e sarà impegnato 

soprattutto in due direzioni: 1) Cina, dove già sono in progress incontri a Pechino con possibili 
Clienti; 2) Russia, dove si sta organizzando un Master sull’auto che si svolgerà al Politecnico di 
Mosca (v. fotografia a dx). Il Master è biennale con inizio nell'autunno 2017. È nostra intenzione 

utilizzare come docenti personale People Design con il supporto di pochi esperti esterni nei vari 
settori. Per possibili clienti, soprattutto in Russia, si sta progettando internamente una vettura 

sportiva a 2 posti per essere pronti ad affrontare opportunità e richieste che si potrebbero 

presentare nel corso del Master. Siamo certi di un brillante futuro". - Marco R. 

P E O P L E  I N S I D E R  

12 

http://peopledesign.it/referenze/AUTOMOTIVE/


Simone V. - PM e Team Manager 
Ali M. - Senior mechanical engineer and Quality manager 
Diego A. - Senior mechanical engineer, Team leader and R&D 

Vasudevan D., Vincenzo D., Octavian C., Alexandru P., Iulian B., Marco L., Paolo M., Ciro F. - Team 

members 

Il Team Machinery soddisfa la necessità e volontà di People Design di disporre di un ufficio 

tecnico interno capace di sviluppare presso la sede di Modena progetti completi e attività di 
supporto ai team on site presso i clienti. Il gruppo nella formazione attuale si compone di una 

decina di persone ed è in grado di operare su diversi software: NX, Solid Edge, Inventor e Solid 

Works. 

P E O P L E  I N S I D E R  

IL TEAM 
MACHINERY 
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http://peopledesign.it/referenze/INDUSTRIAL%20AUTO/


Il cliente principale con il quale il Team Machinery ha un rapporto continuativo e costante opera 

nel settore delle macchine automatiche a elevato contenuto tecnologico. Il Team è in grado di 
fornire progettazione meccanica, R&D e disegno sia dall'ufficio tecnico di People Design che 

presso la sede cliente. Questa modalità di lavoro risulta molto efficace: consente di confrontarsi 
con i progettisti interni, visionare le macchine e agire in sintonia col committente. 

In generale l’obiettivo del Team Machinery è quello di formare competenze interne e far crescere 

il team d’ingegneria in modo da interagire con il cliente in autonomia. Ne è un esempio il 
rapporto instaurato con due importanti realtà che operano nel settore delle linee automatizzate 

per la fusione dell’alluminio. 

Il gruppo si caratterizza per l’estrema dinamicità di tutti i componenti ai quali vengono affidati 
compiti via via crescenti in relazione alle capacità dimostrate e al riscontro del cliente. 

Il Team Machinery fornisce un servizio completo: concept, R&D, sviluppo prodotto, disegno, 

conversione CAD massiva e documentazione di progetto. Effettua inoltre, attraverso partner e 

competenze interne, calcolo FEM, analisi statica e a fatica. 

P E O P L E  I N S I D E R  
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PEOPLE AT WORK Zola Predosa, Bologna

Essere un "Great Place to Work®" è 

l’ambizione che guida la vision della 

nuova sede aziendale People Design & 

Mind. 

“Un ambiente di lavoro eccellente si 

caratterizza per tre relazioni 

fondamentali: una relazione di fiducia 

reciproca con il manager aziendale, il 

rapporto di orgoglio per il proprio lavoro 

e per l’organizzazione di cui si fa parte e 

la qualità dei rapporti con i colleghi”. 

La nuova struttura ospita tutto il team 

People Design e Mind e assicura 

un’unione maggiore a partire 

dall’ambiente di lavoro. 

Uno spazio in cui convivere e lavorare in 

sinergia. La sinergia di gruppo è la 

consapevolezza che lavorando insieme 

si ottengono risultati maggiori, grazie 

alla facilitazione della condivisione e 

della comunicazione che caratterizza 

un ambiente di lavoro open. 

Il progetto è ancora un “work in 

progress”: si sta lavorando per finirlo e 

per renderlo quel "Great Place to 

Work®" a cui si è puntato fin dalla sua 

nascita. Tanti gli aspetti da 

implementare, svariati i dettagli ancora 

da curare e inevitabilmente... molte le 

novità in arrivo! 

Stay tuned! 
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P E O P L E  I N S I D E R  

http://www.peopledesign.it/


Enrico D. - Responsabile cella Autoclave, Laminazione e Taglio compositi 
Mario A. - Cella Autoclave e Laminazione 

Erminio P. - Cella Autoclave e Taglio compositi 

La metodologia tradizionale di lavorazione del carbonio tramite autoclave prevede uno sviluppo 

del componente attraverso la laminazione di materiali pre-impregnati su uno stampo. Segue la 

creazione di un sacco del vuoto e l’inserimento dello stampo nella macchina, nella quale il 
materiale si "cuoce" con tempi che vanno dalle 2 alle 8 ore ad una pressione di 3-10 bar. 
Presidiano quest'area produttiva del plant Mind i nostri colleghi Enrico, Mario ed Erminio. 

P E O P L E  I N S I D E R  

PRODUCTION LINE: 
cella Autoclave 
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http://www.mindresources.it/
http://www.mindresources.it/


IL TOUR 
UNIVERSITARIO 
Il Tour universitario People Design ha
toccato tre importanti Università italiane: 

il 16 maggio la Facoltà d'Ingegneria
dell'Università dell'Aquila, il 17 maggio
l'Università Federico II di Napoli e infine il 18
maggio il Politecnico di Bari. 
Centinaia di partecipanti alla
presentazione, 98 di questi colloquiati sul
posto dai nostri Recruiter e ben 40
disponibili a lavorare con noi da subito. 

Il Tour universitario nasce con l'idea di
raggiungere i laureandi e neolaureati nelle
loro città e incontrarli di persona, offrendo

una concreta opportunità d'ingresso e
crescita nel mondo del lavoro. 

Per ogni tappa del Tour abbiamo scelto
un nostro dipendente come

rappresentante locale, che ci ha introdotti
con orgoglio ai propri ex professori. nella
Facoltà d'Ingegneria della propria città.

03

I N I Z I A T I V E  

PEOPLE ON THE 
ROAD 
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http://peopledesign.it/2017/05/31/il-tour-universitario-people-design/
http://peopledesign.it/2017/05/31/il-tour-universitario-people-design/


IL CUSTOMER 
SATISFACTION 
TOUR
Cosa pensano di noi i nostri clienti? Qual è il 
loro grado di soddifazione? L'iniziativa HR 

denominata "Customer Satisfaction Tour" fa 

il giro dei clienti per raccogliere feedback 

che possano migliorare la nostra 

collaborazione. Questo confronto 

permetterà nel tempo di instaurare un 

rapporto sempre più diretto, empatico e 

proficuo.

Oltre alla Performance Review, abbiamo
istituito un'altra iniziativa atta a migliorare

il senso di appartenenza di tutti nei
confronti dell'azienda, al fine di

aumentare ancora la "vicinanza" e la
"conoscenza" da parte del nostro

Team HR verso tutti i nostri progettisti.
Il Customer Satisfaction Tour prevede due
ulteriori momenti di confronto infrannuali
in merito all'andamento lavorativo presso

cliente, oltre alla consueta
Performance Review annuale.

I N I Z I A T I V E  

MISURA LA 

SODDISFAZIONE 

DEL CLIENTE 
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People Design premia e gratifica i propri 

progettisti più attivi sulle pagine aziendali 

Facebook e LinkedIn! In regalo per i 

primi due classificati, due MOUSE 3D! 

Per vincere, seguite i canali social Facebook 

e LinkedIn di People Design (che trovate nei 

link sottostanti) e mettete like ai post, 

commentate e condividete il più possibile. 

Commenti e share contano il doppio 

rispetto ai semplici like. 

I social network rappresentano per il brand 

un canale di comunicazione 

imprescindibile e da valorizzare al meglio. 

Pagina Facebook: http://bit.ly/2oGo2nK

Pagina LinkedIn: http://ow.ly/OEFR30aPTIV

READY
STEADY 
GO SOCIAL! 

I N I Z I A T I V E  

19 

https://www.facebook.com/peopledesign.engineering
https://www.facebook.com/peopledesign.engineering
http://ow.ly/OEFR30aPTIV
https://www.facebook.com/peopledesign.engineering


SOCIAL n° 1

Ecco il post degli 

ultimi 3 mesi che è 

andato più forte di 

tutti, con il maggior 

numero di like e 

share! 

I canali social si sono 

affermati oggi come il 

mezzo più potente di 

comunicazione. 

Partecipando tutti 

all'attività social di 

People Design, 

aiutiamo l'azienda a 

crescere! 

Segui attivamente i 

nostri canali: 
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I N I Z I A T I V E  

https://twitter.com/people_design
https://www.facebook.com/peopledesign.modena/?fref=ts
https://it.linkedin.com/company/people-design
https://www.facebook.com/peopledesign.engineering


SUMMER 
APERITIF 
L'aperitivo estivo è l'occasione di metà anno 

per riunirci tutti, da tutt'Italia, e condividere 

emozioni e racconti. L'evento interno di 
People Design e Mind più atteso dell'anno 

dopo il Kick-Off invernale (il quale segna 

anche un momento di confronto e team- 

building), si gioca all'insegna dell'allegria e 

dello stare insieme. Queste iniziative hanno 

lo scopo di far sentire tutti i dipendenti e 

collaboratori parte di una stessa squadra - o 

meglio - di una stessa famiglia. Anche se si 
lavora altrove, ogni tanto si torna "a casa". 

L'invito si estende a tutta la famiglia People
Design & Mind e propone un Summer

Aperitif in due città diverse, per facilitare la
partecipazione di tutti i 210 team members
dislocati in aree diverse d'Italia (controlla la

tua casella mail e scopri a quale partecipare).

Bologna, la sede operativa, e Milano, la sede
commerciale, sono le città metropolitane
che ospitano i due eventi paralleli e quasi

contemporanei.
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BOLOGNA 
& MILANO 

E V E N T I  



P E O P L E  A C A D E M Y  

CORSI 
EFFETTUATI

Ecco i corsi svolti negli ultimi mesi:

DIRETTIVA MACCHINE
PNEUMATICA

PROBLEM SOLVING
PROJECT MANAGEMENT

INGLESE (attivo)

"Anzitutto grazie, 

l'opportunità che People 

Design dà ai propri 

dipendenti di crescere 

merita a mio avviso un 

ringraziamento da parte 

nostra". 

RICHIESTE 

NUOVI CORSI 

Per richieste, suggerimenti o 

informazioni relativi ai corsi di 

formazione, scrivete a: 

ufficiohr@peopledesign.it 

Domenico A. 

22 

http://peopledesign.it/formazione-e-sviluppo/
http://peopledesign.it/category/news/
http://peopledesign.it/formazione-e-sviluppo/


CORSO 
PROJECT 
MANAGEMENT

Il percorso in Project Management ha 

l'obiettivo di formare i professionisti nella 

gestione completa di tutte le sfumature 

tecniche e gestionali dei progetti. L'intero 

percorso è rivolto a progettisti che 

dovranno occuparsi di attività di 
coordinamento operativo su progetti di 
sviluppo prodotto. 

In programmazione 

In programmazione

CORSO 
OLEODINAMICA 

I circuiti chiusi e i circuiti aperti. 
Le pompe (ingranaggi; pistoni a portata 

fissa; pistoni a portata variabile).

Gli attuatori (lineari e rotativi).
Le valvole (differenti tipologie e relativo uso).

I principali circuiti oleodinamici.
Il dimensionamento dei circuiti (portata; 

potenza assorbita; sezione dei condotti e 

delle valvole).

P E O P L E  A C A D E M Y  
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http://peopledesign.it/2017/05/29/formazione-continua-corso-project-management/


CORSO
PROTOTIPAZIONE 
RAPIDA 

Affrontare il flusso di lavoro per creare 

prodotti di design stampati in 3D.

I materiali per stampa 3D e applicazioni.
Le tecnologie di stampa 3D: FDM, SLS, SLM.

Ottimizzare la conversione del modello in 

un file STL adatto alla stampa.

Effettuare lo slicing e creare il G-Code per 
la macchina.

In programmazione

P E O P L E  A C A D E M Y  

People Design offre 

formazione continua ai 

propri dipendenti 

sulla base delle esigenze 

del cliente e della singola 

risorsa, garantendo un 

costante percorso di 

crescita professionale. 

Una formazione non stop 

di cui usufruire al meglio. 
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http://peopledesign.it/formazione-e-sviluppo/
http://peopledesign.it/category/news/


FEEDBACK  

D I C O N O  D I  N O I  
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http://peopledesign.it/feedback-dipendenti/
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Un caloroso benvenuto a tutti coloro che hanno intrapreso un nuovo percorso in People Design! 

Da Aprile a Giugno 2017 sono saliti a bordo con noi: Sara, Paolo, Riccardo, Alseynie, Paolo, Iulian, 

Marcello, Noel, Chiara, Valeria, Giovanni, Genna, Cristiano, Leandro, Francesco, Giulio e Saul. 



The bigger 
the 

challenge, 
the bigger 

the 
opportunity 

to grow.  

R O S S  S I M M O N D S
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