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People Design e Mind firmano l'accordo con la società 

russa Saber. Ai sensi dell’accordo, Saber diventa il nostro 

rappresentante ufficiale nel territorio della Federazione 

Russa. “La scuola italiana d’ingegneria è conosciuta in 

tutto il mondo ed è famosa per le sue tradizioni. Per noi

la collaborazione con aziende che lavorano 

direttamente con produttori automotive come Ferrari e 

Lamborghini è un nuovo passo nella formazione di una 

cultura di ingegneria sostenibile”, ha dichiarato Daria 

Isakova. – La firma degli accordi apre nuove opportunità 

per noi, incluso il fatto che i nostri ingegneri potranno 

lavorare direttamente con i propri omologhi italiani. Dal 

canto nostro, noi di Saber e del Politecnico di Mosca 

siamo pronti a cercare nuove opportunità per i partner 

italiani nel mercato russo, oltre a lavorare su progetti e 

prodotti congiunti di cui potremo parlare più avanti”.
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ITALIA & 

RUSSIA Il 25 agosto People Design e 

Mind hanno stipulato con la 

società russa Saber, istituita 

all’interno del Politecnico di 

Mosca, un accordo di 

collaborazione. 

Saber è stata fondata presso la 

Polytechnical University di 

Mosca nella primavera del 2017 

partendo dall’Engineering 

Development Center. 

Partnership in atto 
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L’attività principale è la 

fornitura di servizi di 

ingegneria, produzione e 

consulenza.

Tra i progetti realizzati da 

Saber: il kit educativo 

interattivo “Educar” per 

bambini, corsi di formazione 

VR nell’industria 

automobilistica, bici 

elettriche e tricicli elettrici 

per le zone di tutela naturale.

N O V I T À  
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NUOVO ACCORDO Zola Predosa, Bologna

N O V I T À  

People Design e Mind hanno firmato 

un accordo con Saber, società 

partecipata dal Politecnico di Mosca, 

con l’intento di sviluppare progetti 

comuni in Russia nei quali People 

Design sarà impiegata nell’ingegneria 

con il supporto del Politecnico. 

Stessa cosa vale per la Mind che

ovviamente si rivolgerà a progetti in 

cui il composito rivesta una parte 

importante, anche nel settore 

aereonautico. 

L’arretratezza del sistema paese con 

cui la Russia si confronta, ci fa 

prevedere una notevole richieste per 

nuovi progetti. La Saber è entrata ora 

a far parte dell’Associazione 

Automobilistica Russa. Ciò vuol dire 

che parteciperà alle varie riunioni in 

cui si discuterà il futuro dei nuovi 

modelli.  A breve il gruppo People 

parteciperà ad uno di questi meeting 

conoscendo direttamente i Costruttori 

e discutendo con loro nuove 

opportunità. 

Nelle foto: i fondatori di People Design 

e Mind, Pietro Pometti e Francesco 

Varrasi, il direttore tecnico di 

Mahindra Graphic Research Design 

Carlo Benedicti, il CEO di Team Italia 

Marco Raimondi e il CEO di IIP “Saber” 

Daria Isakova mentre firmano gli 

accordi. 
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PROGETTO R&D 

CON L'UNIVERSITÀ
Mind ha avviato una collaborazione con l’Università di Bologna (Dipartimento D.I.M.) per lo 

sviluppo di parti strutturali per meccanica fredda con tecnologia ibrida di stampaggio: SMC 

(Sheet Moulding Compound) con fibra di carbonio e inserti metallici. L’innovazione consiste 

nel trasferire questa tecnologia su strutture primarie con importanti savings di costo e peso. 

L’azienda possiede un grande know-how a livello di progettazione meccanica e di 

lavorazione di questo tipo di materiale composito maturata attraverso anni di collaborazione 

con una nota casa automobilistica emiliana, mentre l’Università può fornire un’importante 

capacità di calcolo strutturale, un laboratorio per le prove strutturali del materiale e la 

possibilità di sensorizzare la parte. 

N O V I T À  

06 

N O V I T À  



RECORD DI 
ASSUNZIONI 

L'obiettivo di 80 assunzioni previste per l'anno 2017 è stato raggiunto a settembre! 

Al 1° di ottobre siamo infatti a quota 85 nuovi inserimenti rispetto ai 65 dell'ottobre 2016, con 

l'obiettivo di arrivare a 100 entro fine anno. Prevediamo per il 2017 oltre 530 colloqui e 

altrettanti test e un Turnover ridotto del 32% rispetto all'anno precedente. Ad oggi ci vantiamo 

di essere una società di ingegneria multietnica, con persone di tutte le età (dai 20 ai 60 anni) e 

con un unico grande comune denominatore: la passione per la meccanica. 

Non ci fermiamo e ne approfittiamo per ringraziare tutti per la competenza, la fiducia e la 

disponibilità che ogni giorno dimostrate.

N O V I T À  N O V I T À  
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DUE FIOCCHI BLU 

PER PEOPLE! 
Un piccolo segno di benvenuto per 

festeggiare la nascita di due splendidi 

bambini: Edoardo e Matteo, che riempono 

di gioia tutta People Design e Mind. 

Edoardo è nato il 19 agosto e Matteo lo ha 

seguito due giorni dopo: il 21! 

N O V I T À  
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Le congratulazioni vanno alle neo- 

mamme: Roberta e Veronica, entrate in 

un nuovo mondo di urla, strilli, cambi di 

pannolini e pasti a notte fonda! 

Chi usa il detto "dorme come un 

bambino" generalmente non ne ha uno. 

In bocca al lupo da tutti noi! :)



PARLIAMO
DI NOI

Il TEAM AUTOMOTIVE 

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  

 

La rubrica "People Insider" mostra 

l'azienda vista da dentro. 

 

Aggiornamenti su: 

 

PEOPLE LAB 
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IL TEAM 

AUTOMOTIVE 
Il Team Automotive è attualmente impegnato in un progetto legato ad una scocca, la cui parte 

centrale è realizzata in carbonio mentre quelle anteriore e posteriore sono sviluppate in 

alluminio. Il progetto è innovativo considerando le dimensioni dell'autovettura, simili a quelle di 

un Audi Q7. La parte centrale potrà vantare un’elevata rigidezza e un peso contenuto: 

caratteristiche perfette per una vettura che farà parte di quelle a nuova tecnologia, 

principalmente elettriche. Si tratta di un sistema costruttivo nuovo e innovativo. Nel 2020 si 

prevede che potranno circolare in Cina almeno 3 mil di veicoli. Con questo la Cina diventerà la 

nazione con il più elevato numero di veicoli elettrici prodotti in un anno.

P E O P L E  I N S I D E R  
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http://peopledesign.it/referenze/AUTOMOTIVE/


Il nostro Team Machinery ha sviluppato per FERRETTO GROUP, cliente specializzato in logistica e 

in particolare nella realizzazione di magazzini automatici (verticali e orizzontali), il progetto di un 

nuovo sistema traslo (basato su un loro sistema già esistente) per la mobilitazione e la gestione 

dei pallet all’interno di un magazzino alto 30 metri su una superficie di 2500 mq. 

Particolarità del gruppo è la possibilità di gestione contemporanea di due pallet. 

Il lavoro ha consentito ai responsabili del team di progetto di entrare in collaborazione stretta con 

il cliente e alcuni suoi fornitori.

Sono state inoltre eseguite verifiche strutturali FM di massima per validare i componenti 

progettati. Ringraziamo Ferretto Group Spa per averci gentilmente concesso l'uso delle immagini. 

IL TEAM 

MACHINERY 
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PEOPLE 

LAB People Lab è il laboratorio 

permanente di formazione 

on-the-job nel quale i giovani 

ingegneri neolaureati vengono 

formati per migliorare le loro 

conoscenze e competenze 

attraverso 8 programmi 

tematici e 20 percorsi 

nominativi. Tutto questo 

avviene in stretto contatto e in 

funzione delle richieste dei 

nostri 300 clienti partner.

I l  Laboratorio permanente 
di  Formazione 

Il modello di formazione 

implementato in People Lab 

prevede programmi di 

training-on-the-job della 

durata di 6 o 9 mesi, come 

anticamera al mondo del 

lavoro. Sono caratterizzati da 

sotto assiemi funzionali tipici 

del settore Automotive e 

dalle tematiche più 

importanti nell’ambito del 

Machinery.

P E O P L E  I N S I D E R  
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People Lab è un’inedita combinazione di competenza tecnica e avviamento al lavoro. In questa

occasione abbiamo messo la nostra tecnologia al servizio di due studenti dell’ITS MAKER (Tecnico 

Superiore per la Progettazione e i Materiali, percorso biennale post diploma): Nicolò e Nicholas, che 

hanno svolto uno stage presso la nostra azienda e sono stati successivamente assunti. 

“Ringraziamo People Design e la disponibilità e preparazione del responsabile tecnico che ci ha 

‘prestato’ il proprio know-how consentendoci di portare a termine il progetto della nostra tesina. 

Il componente progettato è consistito in una maschera per la saldatura a cui ha seguito la 

lavorazione in fresatrice CNC di una cassa telaio (steel frame) per trattori cingolati. I modelli creati 

con la tecnica della Stampa 3D o Additive Manufacturing durante la fase di sviluppo hanno 

evidenziato i problemi e le sfide che questo progetto comporta. Grazie a People Design per  

l’opportunità fornitaci durante la nostra permanenza come stagisti e per averci assunto". 

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

PEOPLE LAB INSIEME 

ALL'ITS MAKER 
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Simone d’A. – responsible moulding & process specialist 

Alessandro S. – chemical & materials moulding specialist 

Marco C. & Gareth B. – manufacturing & technical moulding specialists 

La seconda linea produttiva, alternativa a quella dell'Autoclave mostrata nel precedente numero,

prevede l'utilizzo della Pressa (Compression Moulding). I due macro settori in cui si divide sono il 

PCM (Prepreg Compression Moulding) e il SMC-CM. Il nostro Plant possiede una Pressa 

oleodinamica con piano utile da 2,10 x 1,80 m e potenza max di 1000 tons. Punto di forza 

principale è la velocità di cura della materia prima (3-15 min), che permette una produzione molto 

più rapida rispetto all'Autoclave, rivolta a programmi produttivi da migliaia di pezzi all'anno. 

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

PRODUCTION LINE: 

area Pressa 
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ITS MAKER 

EMILIA 

ITS 

MECCATRONICO 

ITS MAKER è l’Istituto Superiore Meccanica, 

Meccatronica, Motoristica e Packaging 

dell’Emilia-Romagna (Bologna, Modena e 

Reggio-Emilia). Realizza percorsi biennali 

post diploma d’eccellenza, finalizzati 

all’ingresso nelle migliori aziende 

meccaniche e meccatroniche della regione. 

Dal 2016 stiamo sviluppando una 

collaborazione che ha già visto l'inserimento 

di quattro studenti in Stage, poi assunti: 

Marcello, Nicholas, Nicolò e Francesco. 

Il 4 ottobre People Design ha incontrato il 

Giorgio Spanavello, direttore delle 6 sedi 

dell’ITS Meccatronico Veneto (Vicenza, 

Treviso, Padova, Legnago (VR), Schio (Vi) e 

Rovigo) e il professore che coordina la sede 

di Treviso, Tiziano Bonso. 

Un'occasione per discutere di nuove 

opportunità di collaborazione che 

consentano agli studenti di inserirsi 

direttamente nel mondo del lavoro 

Un ponte che genera valore. 

R E C R U I T I N G  
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CAREER 

DAY
I nostri Recruiters saranno presenti con uno 

stand People Design ai #CareerDay di 

Brescia, Padova e Bergamo, nelle seguenti 

date: 

– Brescia, 08 novembre 2017, presso il 

Dipartimento d’Ingegneria Meccanica e 

Industriale; 

– Padova, 09 novembre 2017, presso 

l’Università Aperta presente a Padova Fiera;

– Bergamo, 28 novembre 2017, presso la 

Facoltà d’Ingegneria.

Per un laureando o laureato in Ingegneria

Meccanica che desidera arricchire il

proprio curriculum non c’è fortuna più

grande che partecipare ad un incontro

con le migliori realtà del settore

ingegneristico italiane.

Ma la vera opportunità è garantita dalle

aziende che sanno investire nelle

competenze delle persone.

Grazie al nostro Laboratorio di Formazione

Permanente (People Lab) offriamo ai

giovani ingegneri o studenti in Ingegneria

una continuità tra il mondo dell’Università

e quello del Lavoro, costruendo insieme a

loro una strada verso il successo. 

R E C R U I T I N G  
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LE NOSTRE 

ECCELLENZE 

ENRICO V. - Hybrid Components Specialist 

Persona con una forte passione per la meccanica, già da 

piccolo passa il tempo a giocare con ingranaggi e motori 

elettrici smontati dai regali per creare congegni 

elettromeccanici. A 14 anni, finita la scuola media, inizia 

un’esperienza estiva in un’officina meccanica locale, che 

continuerà nelle estati consecutive fino ai primi anni di 

Università e da cui nasce un team di competizioni velocità 

due ruote. Dopo il conseguimento a pieni voti del Diploma 

di Perito Meccanico, continua il percorso di studi con una 

Laurea Specialistica in Ingegneria Meccanica conseguita in 

5 anni. In parallelo, inizia una carriera nel mondo delle 

competizioni nazionali velocità 2 ruote, prima come 

meccanico, poi come ingegnere di pista, conquistando 2 

trofei Premier e un Campionato Esordienti Motociclismo. 

Dopo una prima esperienza in un’azienda nel settore 

industriale, nel 2011 si trasferisce all’allora SMRE, dove 

prende in mano lo sviluppo di un progetto nel mondo del 

veicolo elettrico, allora per i più sconosciuto. Dalla prima 

idea progetta, sviluppa e industrializza un’intera gamma di 
componenti per il mondo dei veicoli elettrici che 

conquistano successi a livello internazionale. Di spicco 

l’allora sistema di trazione per la moto Brammo Emulse (poi 

acquistata dallo storico marchio Victory), i kit di 

elettrificazione per veicoli commerciali e soluzioni per go- 

kart da competizione (installati da Rotax) e noleggio 

(utilizzati da OTL). Nel frattempo il ramo dei veicoli elettrici 

SMRE viene diviso e nasce la IET S.p.A., nella quale svolge il 

ruolo di direttore delle operazioni, portando avanti anche 

attività di gestione della progettazione meccanica e di 
sviluppo prodotto. 

Sempre più affascinato dal mondo automotive, si iscrive al 

“Master in Ingegneria del Veicolo da Competizione” dove 

entra in contatto con People Design. Da subito intuisce le 

potenzialità dell’azienda e, grazie anche all’ottimo feeling 

instaurato, decide di accettare una nuova sfida come 

consulente nella Motor Valley. Dopo circa 2 mesi di 

formazione in sede People Design, viene inserito come 

consulente nell’ente ibrido della nota casa produttrice di 

auto da Formula 1, in cui svolge il ruolo di gestione della 

parte elettrica e meccanica di pacchi batterie. 

R E C R U I T I N G  
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CONVENZIONI 

IN TUTTA ITALIA: 

- Wall Street Institute: corsi d'inglese, 

tedesco, spagnolo e francese. 

- Assistenza sanitaria integrativa: Fondo Est 
(riservata ai dipendenti People Design). 

Stiamo lavorando per incrementare il 

numero delle convenzioni attive su tutto il 
Nord-Italia, per permettere a tutti voi di 

People Design di usufruire di agevolazioni 

non solo in campo lavorativo ma anche nel 

tempo libero! Volete sapere di più? Frenate la 

vostra curiosità fino alla prossima edizione! 

A BOLOGNA: 

- Palestra Performance SKS, Zola Predosa 

- Crossfit Zola Predosa 

- Lavaggio Auto: Attrauto, Zola Predosa 

H U M A N  R E S O U R C E S  
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VI SEGNALIAMO ANCHE ALCUNI SCONTI: 
- TotalErg in via Nuova Bazzanese - Sconto 

di 2 cent/litro con tessera attivabile gratis. 

SCOPRITE LA NUOVA NAVETTA 674 

nella zona industriale di Zola Predosa che 

ferma proprio di fronte ai nostri uffici! 

Per tutte le info: ufficiohr@peopledesign.it

http://bit.ly/2y4iMPe
https://www.google.it/maps/place/TotalErg/@44.4922,11.2626999,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0xc5f078ee5b98fced!8m2!3d44.4922!4d11.2626999
http://bit.ly/2y4iMPe


CORSI 
EFFETTUATI

INGLESE (attivo)

PNEUMATICA

OLEODINAMICA

PROBLEM SOLVING

DIRETTIVA MACCHINE

PROJECT MANAGEMENT

PROTOTIPAZIONE RAPIDA

Chi meglio di voi progettisti può 

consigliarci nuovi corsi da 

implementare per accrescere le 

vostre competenze specifiche? 

Aspettiamo di ricevere le vostre 

proposte per programmare un 

2018 ricco di piani formativi! 

PROPOSTE

NUOVI CORSI 

Per richieste e suggerimenti 

relativi ai corsi di formazione, 

scrivete a: 

ufficiohr@peopledesign.it 

H U M A N  R E S O U R C E S  PEOPLE 

ACADEMY 
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Un caloroso benvenuto a tutti coloro che hanno intrapreso un nuovo percorso in People Design! 

Da Luglio a Settembre 2017 sono saliti a bordo con noi: Vitalina, Simone, Christian, Andrea F., 

Lorenzo, Andrea B., Francesco, Bartolomeo, Salvatore, Antonio, GianArturo, Danilo, Mohamed, 

Marco e Massimo. 
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Se sei entusiasta del tuo percorso di 

crescita in People Design e hai un feedback 

positivo da trasmettere, scrivi all'Ufficio 

Marketing! Ogni trimestre verrà premiata la 

testimonianza più ricca e interessante con 

un capo d'abbigliamento brandizzato! 

PREMIO 
TESTIMONIANZA! 

I N C E N T I V E S  

Se segnali un amico progettista in People 

Design che viene assunto, sei premiato con 

300 euro! La persona assunta dovrà 

rimanere per almeno 3 mesi, a seguito dei 

quali verrà erogato il premio. 

PORTA UN AMICO 
PROGETTISTA 
IN PEOPLE! 

In regalo un Mouse 3D per i due progettisti 

più attivi sulle Pagine Facebook e LinkedIn 

di People Design! 

Commenti e share contano il doppio 

rispetto ai semplici like.

VINCI 
UN MOUSE 3D!
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https://www.facebook.com/peopledesign.engineering
http://www.ingeup.it/testimonianze-ingegneri-meccanici/
https://www.facebook.com/peopledesign.engineering
https://www.facebook.com/peopledesign.engineering
https://www.facebook.com/peopledesign.engineering
https://www.facebook.com/peopledesign.engineering
https://www.facebook.com/peopledesign.engineering


APERITIVI ESTIVI Milano, Bologna

E V E N T I  

Il 21 e il 27 luglio si sono tenuti i due 

Summer Party di People Design & 

Mind rivolti a tutti i dipendenti e 

collaboratori. 

Primo per data, l’aperitivo del 21 luglio, 

che si è svolto presso il "Just Cavalli" 

di Milano e ha visto la partecipazione

di circa 60 colleghi: un’occasione 

eccezionale per riunire tutti i nostri 

progettisti che lavorano come 

consulenti nel Nord-Italia. 

Il Summer Aperitif di Bologna ha 

avuto luogo invece presso il "Jakarta" 

di Casalecchio di Reno durante una 

serata anni ’80-’90 che ha coinvolto 

tutti i 100 partecipanti, provenienti da 

Emilia-Romagna e Veneto, con 

festeggiamenti e balli di gruppo. 

Momenti che evidenziano con 

naturalezza la forte unione della 

nostra grande squadra, fatta di 

colleghi che sono innanzitutto amici e 

che riescono a trovare il modo per 

riunirsi nonostante le distanze. 

Gli aperitivi aziendali, quello estivo e 

quello invernale, continuano a 

rappresentare due circostanze attese 

con sincero entusiasmo e fanno da 

collante in una realtà, come la nostra, 

basata sull’outsourcing.
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FEEDBACK  

D I C O N O  D I  N O I  
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http://peopledesign.it/feedback-dipendenti/


I never 
dreamed 

about 
success, 

I worked 
for it. 

E S T E E  L A U D E R  
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