
8

RIPARTIRE 

PRONT I  A  

Magazine Aziendale

PEOPLE

F O C U S  O N

ISSUE N° 15 MAG 2021

PEOPLE DESIGN
Pronti a ripartire INSIEME

I risultati della survey e nuove attività

SOLIDARIETÀ
People Design sostiene 'Progetti del cuore'!

15

PEOPLE ACADEMY

http://www.peopledesign.it/
http://www.peopledesign.it/
https://peopledesign.it/people-academy/


IN
D

IC
E

issue
p.04

people insider
p.06

le nostre eccellenze
p.11

human resources
p.15

testimonianze
p.18

 sponsorizzazioni
p.24

dicono di noi
p.27



News sulla società

L'ultimo anno ci ha messo di

fronte a delle difficoltà, siamo

pronti a ripartire per nuove sfide

insieme a tutti voi! 

People Design  
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tornare a lavorare non appena si sono riaperte

le commesse è stato un fattore determinante

nel velocizzare il processo di ritorno alla

normalità, e di questo ve ne siamo grati. 

Anche noi come direzione abbiamo fatto la

nostra parte, siamo stati un anello della

catena che ha sempre cercato di rimanere

attento e ha lavorato dietro le quinte per

garantire la necessaria stabilità 

doveroso dare un aggiornamento sullo stato

di “salute” della nostra e della vostra azienda.

Ricorderete tutti che furono prese decisioni e

interventi straordinari per fronteggiare quella

che ci apparve subito come una situazione

non ordinaria, i cui effetti erano molto difficili

da prevedere. Così è stato, ancora oggi non ne

siamo fuori, ma le misure adottate – seppur

difficili e poco inclini per un'azienda proiettata

verso la crescita – si sono rivelate corrette e,

oggi, possiamo dire che ci hanno dato

ragione. Siamo tornati quasi alla situazione

pre-Covid, rimane qualche residuo di cassa

integrazione ma anche questa è andata

progressivamente a scemare sin quasi a zero.

La disponibilità di molti di voi a 

Siamo pronti a ripartire!
Breve overview dell'ultimo anno e progetti per il futuro 

Cari colleghi, a distanza di poco più di

un anno da quando siamo entrati nel

tunnel della pandemia  Covid-19  è 

C'è stata una grande
dimostrazione di serietà e

professionalità di cui
possiamo e potete essere

orgogliosi. 
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a tutta la struttura, impegnandosi ancora

più di prima nel mettere a fuoco la

strategia più opportuna senza

dimenticare che un giorno saremmo

ripartiti e quel giorno volevamo essere

pronti a farlo nel migliore dei modi.

Abbiamo investito risorse e tempo per

impostare nuovi programmi formativi, per

identificare le aree di miglioramento

interne, per studiare quali processi

potessero essere migliorati, per capire

come rinforzare l’azienda sotto tutti i

punti di vista. Nel 2021 riprenderanno
molti dei programmi  e cominceremo a
vederne gli effetti nel secondo
semestre: implementeremo un nuovo
sistema di gestione delle risorse
umane, perfezioneremo i percorsi
formativi, imposteremo nuovi piani di
crescita e affineremo le modalità
comunicative sia interne che esterne.

In dodici mesi tutto è cambiato e noi ne

siamo usciti rafforzati e pronti per iniziare

un nuovo cammino insieme a voi.

Vogliamo che siate orgogliosi di far parte

di questa azienda, lavoreremo sempre

con questo obiettivo.

MAG .  2 0 2 1 ,  I S S U E  1 5

Abbiamo investito per impostare nuovi programmi
formativi, per identificare le aree di miglioramento, per

studiare quali processi potessero essere migliorati

Denis, Pietro e Francesco 
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People Insider
 la rubrica che mostra l'azienda vista da dentro.

 

Automotive

Machinery People

Academy

Passioni
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entusiasmo iniziava il suo percorso professionale

nel mondo della progettazione. 

Luca, potresti raccontarci la tua prima
esperienza in People Design?
Il mio percorso  è cominciato subito dopo la

laurea in Ingegneria Meccanica, si trattava della

mia prima vera esperienza lavorativa, Ho iniziato

il mio percorso  professionale in azienda dopo

un breve periodo di formazione.

L

P EOP L E  I N S I D ER

Una storia Automotive
Luca S. è un giovane progettista
meccanico  che ha dimostrato
determinazione e competenza in
tutti i progetti in cui è stato
coinvolto. 

Durante i primi anni ho avuto l'opportunità di

lavorare alla  progettazione di attrezzature per

la realizzazione di  componenti estetici e non

estetici in fibra di carbonio (MIND). Da agosto

2020 sono entrato ufficialmente nel team

Automotive People Design. 

Di cosa ti sei occupato durante gli ultimi
anni in azienda, quali progetti hai seguito? 

Come già accennato, per i primi tre anni mi

sono occupato della progettazione di stampi e

attrezzature di componenti in fibra di

carbonio. Nell’ultimo anno ho seguito alcuni

dei progetti People Design,

Sono stato coinvolto nella progettazione di

ossature fiancate, finizioni esterne,  paraurti,

fondi aerodinamici, carene per moto, co-

progettazione di polmoni di aspirazione, locary

e per ultimo della progettazione di

componenti elettrici. 

uca lavora in People Design da circa

4 anni. Quando è cominciata la sua

collaborazione con la nostra azienda

era un giovane ingegnere che con 
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Ho avuto la fortuna di
lavorare su progetti molto

interessanti e mai
ripetitivi, sono

consapevole di essere
cresciuto enormemente
sotto ogni punto di vista

P EOP L E  I N S I D ER

Di cosa ti occupi adesso? 
Sto lavorando a un progetto

super interessante! Si tratta

della progettazione di una

batteria per una vettura di

futura produzione, parliamo di

un' applicazione che nel

prossimo futuro diventerà

sempre più presente nelle auto

di tutti i giorni. Partecipare

come parte attiva in una fase 

in cui la tecnologia deve ancora

essere portata a regime rende

questo progetto sfidante e

interessante. La ricerca sulle

celle continua ad avanzare, e si

presentano sempre nuove sfide

davanti.  Stiamo lavorando, ad

esempio, alla progettazione di

una unità di controllo della

batteria. Dal punto di vista

ingegneristico si tratta di un

componente che lascia tante

libertà progettuali, sia per quel

che riguarda la tipologia di

componenti che per la forma

dei componenti stessi. Come

spesso accade in questo

mondo, l'unico limite è

rappresentato dai volumi di

ingombro.

Cosa rappresenta per te
People Design?
Poter lavorare nel mondo

dell'automotive è sempre stato

un sogno, in questi anni

ho realizzato il mio sogno!

Ho avuto l’opportunità di

collaborare con società

 conosciute e affermate a

livello mondiale.

In definitiva People Design

rappresenta per me  la

trasformazione del sogno

in realtà. Ho avuto la

fortuna di lavorare su

progetti molto interessanti

e mai ripetitivi, sono

consapevole di essere

cresciuto  enormemente..

Non avrei  mai immaginato

di lavorare in così poco

tempo per quasi tutte le

aziende produttrici di 

 supercar italiane, People

Design mi ha dato la

possibilità di   acquisire

competenze e strumenti

per  analizzare e risolvere

problemi in maniera 

 efficiente ed efficace. 
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Una storia Machinery

collaborazione presso una società leader

mondiale nella fornitura di apparecchiature

ausiliarie, soluzioni ingegneristiche e servizi per

l'industria della plastica con sede in Veneto.

Molto stimato all'interno di questa realtà, la sua

professionalità e la sua competenza hanno

spinto il cliente a chiedere che fosse parte

integrante della loro realtà lavorativa. 

Saverio, lavori in questa azienda da ormai 3
anni. Potresti raccontarci di cosa ti sei
occupato in questo periodo? 
Ho iniziato con la progettazione di un nuovo

impianto di deumidificazione per il settore  

averio è un progettista meccanico che è

entrato a far parte dell'azienda a

maggio 2018. Dopo un primo periodo di

formazione ha cominciato la sua 

alimentare dedicato al mercato globale,

mansione molto interessante perché mi ha

dato l'opportunità di seguire i test dei

prototipi nel laboratorio di Ricerca & Sviluppo

aziendale.  Ho lavorato inoltre  alla

realizzazione di schede macchina ad "hoc"

per ogni tipologia di macchina progettata

con tutto il gruppo del reparto di

deumidificazione. Successivamente, ho avuto

l'incarico di revisionare un impianto di

deumidificazione completamente

automatico ad alte prestazioni (in grado di

ottimizzare il processo per la produzione di

preforme in PET). 

Siamo partiti da un progetto  già in

produzione al quale abbiamo aggiunto

nuove tecnologie, nuove soffianti, nuovi

sistemi di scambio termico e/o di recupero

energia. In particolare mi sono occupato

della  riprogettazione della parte meccanica

e  della ricerca di  soluzioni per i nuovi

aggiornamenti, sempre  tenendo conto della 

Saverio, professionalità e competenza
al servizio di una realtà  leader in
ambito industriale. 

P EOP L E  I N S I D ER

S
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Sono estremamente grato a People Design per avermi
dato l’opportunità di lavorare in questa realtà. Per me

significa forte impulso alla crescita delle competenze e la
possibilità di prendere parte ai veri meccanismi della

progettazione.

P EOP L E  I N S I D ER

necessità di non variare l’ingombro della macchina.

In questa fase ho analizzato il flusso dell'aria da

trattare con diversi sistemi di canalizzazione e, in

collaborazione con il reparto elettrico, della

realizzazione di alcuni  kit cavi, già pre-cablati, per la

connessione al quadro elettrico facilitando cosi

l'installazione della macchina stessa. Abbiamo inoltre

realizzato  manuali tecnici con nuove immagini e

nuove schede grafiche per descrivere tutti i dati

tecnici di quella specifica macchina.

Qual è stato per te il valore aggiunto di lavorare
presso questa azienda? 
Questa collaborazione mi ha dato  l’opportunità di

lavorare in un’azienda strutturata in cui metodo di

lavoro, efficienza e rispetto delle deadlines sono

fattori determinanti. La collaborazione tra i differenti

reparti, il singolo gruppo di lavoro, le diverse

macchine che l’azienda produce e la possibilità di

utilizzare tecniche di lavorazione evolute, come

stampante 3D, taglio laser e piegatrici di lamiera

automatiche, robot per saldature 3D, nonché

l’interfacciarsi con molti e diversi fornitori, hanno 

 rappresentato per me un grosso  valore aggiunto.

Sono estremamente grato a People Design per
avermi dato l’opportunità di lavorare in questa realtà.

Per me significa forte impulso alla crescita delle

competenze e la possibilità di prendere parte ai veri

meccanismi della progettazione: collaborazione,

competenza, rispetto dei tempi e costi di

produzione.
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Le nostre eccellenze 

In People Design dal 2017,  Mauro 

 si è sempre distinto per la  capacità  

di dare sempre il massimo grazie a
competenza e professionalità

Mauro D.M.



affida anche la selezione e

formazione tecnica dell’area

automotive aziendale. In

parallelo diventa referente

tecnico per altri progetti

interni in ambito automotive:

lo sviluppo di un sistema di

motori a turbina, la

progettazione di una valvola

per regolazione e aspirazione

di   motori turbo per una nota

società italiana  leader in

ambito automotive, la  

 progettazione di un telaio in

carbonio per una nota società  

che rappresenta l’icona

italiana di stile nel mondo

della mobilità. Oggi Mauro

lavora come consulente

People Design presso una

nota casa automobilistica  e si

occupa dello sviluppo delle

monoscocche in composito

destinate al mercato di serie

speciali e  one-off.

È un professionista stimato

nell' ambiente di lavoro e

rappresenta People Design

con competenza e

professionalità. 

People Design non
è solo un

trampolino di
lancio ma offre un

percorso di crescita
professionale

stimolante per chi
vive con  passione

questa professione! 
 

dal 2001, nei primi anni del suo

percorso professionale ha

lavorato in aziende emiliane

specializzate nella produzione ed  

ingegnerizzazione di componenti

per motoveicoli off-road e

costum. Un percorso

professionale lineare   che lo ha

portato ad assumere in pochi

anni  un ruolo gestionale, nel

2013 diventa infatti   responsabile

dell' ufficio tecnico di  una società

che si occupa della produzione di

macchine movimento terra. 

 Sentiva però che questa

posizione raggiunta  potesse

limitare la sua vera aspirazione:

incrementare le competenze

tecniche nella progettazione, in

particolare in ambito automotive.

Per questo motivo nel 2016

decide di iscriversi al master in ‘

Ingegneria del Veicolo da

Competizione’ promosso da

People Design. Dopo aver

frequentato il master entra nel

team Automotive della  

Mauro, professionista stimato che rappresenta la nostra
azienda con competenza e professionalità 

M

L E  NOS TR E  ECCE L L ENZ E

Le nostre eccellenze

nostra azienda. ll primo

progettoè stimolante, si  tratta

della progettazione di alcuni

componenti di un veicolo

elettrico commissionato da una

società con sede in Cina.

Durante il progetto lavora  alla

realizzazione di parte della

monoscocca e della scocca e

alla progettazione delle  finizioni

esterne della carrozzeria. Le sue

competenze  tecniche e la sua

preparazione vengono  

 riconosciute dall’azienda che,

nella fase successiva,  gli 

auro lavora  in People

Design dal 2017. 

Ingegnere meccanico 
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lavorando da circa un anno. Il suo

obiettivo? Costruire una moto che sia

frutto di tutte le esperienze professionali

accumulate lungo la sua carriera.

Mauro ha ricostruito interamente la moto

(lasciando intatta solo parte del motore)

tenendo conto di tutte le tecnologie di

progettazione degli ultimi decenni. 

L E  NOS TR E  ECCE L L ENZ E

La rivisitazione della sua moto Guzzi del '77, un esercizio di
tecnica e stile guidato dalla passione  per la progettazione.  

Mauro è un progettista con grandi

aspirazioni e tanta voglia di

accrescere le proprie competenze. 

Progetti personali 

People Design mi ha
offerto la possibilità

di affrontare
tematiche tecniche

molto diverse e
l’opportunità di 
 rafforzare il mio

know-how tecnico
nella progettazione. 

Dalla sua grandissima passione per il

mondo delle due ruote nasce la voglia di

realizzare un progetto tutto  personale: la

rivisitazione della sua  moto Guzzi del ‘77. 

Un progetto di grande valore sul quale sta 
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Vorrei creare un
oggetto unico e
dimostrare a me
stesso di  essere

in grado di
sviluppare in

autonomia un
oggetto di valore
dal punto di vista

stilistico 

L E  NOS TR E  ECCE L L ENZ E

Il telaio ad esempio, anche se presenta un aspetto

attuale e moderno, è stato costruito con una tecnica

molto in voga negli anni ‘30 (brasatura) anziché con

saldatura. Il serbatoio e la sella sono progettati

come corpo unico in carbonio. 

Un vero e proprio esercizio di tecnica e di stile,
un oggetto unico creato con l’obiettivo di
dimostrare a se stesso di essere in grado di
sviluppare in autonomia un oggetto di valore
attraverso un bilanciamento corretto tra linee e
forme. Aspettiamo la fine del progetto e ti
auguriamo di poter partecipare alla mostra per i
100 anni della Guzzi.

Grazie Mauro  per aver condiviso il tuo progetto  con

tutti noi! 
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collaboratori al ‘lifelong learning’, affinchè tutti

abbiano le competenze necessarie per

affrontare la quotidianità lavorativa con

competenza e professionalità.

Nell’ultimo anno è nata People Cloud, una

piattaforma di formazione online  in cui

abbiamo reso accessibile ai dipendenti il

nostro know-How. Stiamo lavorando per

creare uno strumento sempre più dinamico e

orientato a soddisfare le esigenze di tutti. 

Il primo step del processo è stato quello di

chiedere un vostro parere sullo strumento

attualmente disponibile per cercare di

comprendere quali siano le vostre reali

esigenze. L'obiettivo è quello di implementare 

P una piattaforma che sia vicina alle singole

esigenze del dipendente per dare

l'opportunità ad ognuno  di seguire un

percorso di crescita professionale supportato

da una concreta formazione, plasmata sulle

esigenze e sul percorso professionale dei

singoli. 

Il nostro impegno è costante e l'obiettivo
è quello di fornire un prodotto che con il
tempo sia migliorato nei contenuti e nella
tecnologia. Molto potete fare anche voi

attraverso i feedback e soprattutto attraverso

l'utilizzo costante degli strumenti che

l'azienda vi mette a disposizione. 

People Academy
I risultati della survey e nuovi progetti 

HUMAN  RE SOURCE S

eople Academy è il cuore della

formazione aziendale, nasce con

l’obiettivo di stimolare i nostri 
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Dai risultati della survey è emerso in primo

luogo uno scarso utilizzo dello strumento, solo

il 13% dei rispondenti dichiara infatti di

accedere alla piattaforma almeno una volta

alla settimana. 

Tra le nuove iniziative proposte invece  emerge

grande attenzione verso le sessioni di

formazione ad hoc sull’utilizzo di strumenti per

la progettazione, Ricerca e Sviluppo,

Progettazione e Software modellazione.

Stiamo lavorando affinché People Cloud risulti

sempre più il punto di riferimento per la

formazione in azienda, per questo motivo

terremo conto dei suggerimenti ricevuti da

tutti coloro che hanno risposto alla survey

fornendo a tutti noi il loro punto di vista e 

alcuni suggerimenti per il miglioramento

dello strumento. Il progetto è ambizioso e ci

vorranno dei tempi tecnici di realizzazione.  

 La formazione rappresenta una  spinta al
miglioramento continuo e  non può
prescindere  dalla vostra curiosità e  dalla
volontà a dare sempre  il meglio per
l'azienda e per voi! 

HUMAN  RE SOURCE S

Il  13% dichiara di
accedere alla
piattaforma

People Cloud 
 almeno una volta

alla settimana

Il  77% trova che gli
argomenti proposti in

piattaforma siano
interessanti e utili

R&D Progettazione Software Management

65% 64% 62%
52%

Quali dei  seguenti aree di contenuti vorresti fossero approfondite ?

77
%

14% 10%

In generale sei soddisfatto degli stimoli ricevuti ?

Si trovo gli argomenti
 interessanti e utili

NO, avrei preferito
 altri argomenti 

NO, preferirei
stimoli diversi  
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Gabriele Giuseppe Shahab Marco Maurizio

Nicola Paolo Pietro Paolo Riccardo Pietro Paolo

Giovanni Sonia Gianmarco

Vi presentiamo i nuovi assunti del primo quadrimestre

Benvenuti

Andrea 

Jacopo
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Storia di resilienza 

Luca è un giovane disegnatore
meccanico con tanta voglia di
cogliere le opportuità che il
mondo della meccanica offre a
chi, come lui, ha passione e voglia
di crescere. 

 Luca T



che potremmo essere costretti a

fermarci. Siamo stati fermi per molto

tempo e, per chi come me è sempre alla

ricerca di nuovi stimoli, non è stato il

massimo! Ho iniziato il mio percorso

professionale in People Design dopo

una breve esperienza come disegnatore

in un’azienda specializzata nella

produzione di macchine per la

tostatura, trasporto e stoccaggio di

caffè. Avevo voglia di ampliare le mie

competenze, sperimentare altri modi di

lavorare. People Design offre questa 

 opportunità e ho scelto di entrare nel

team senza esitazioni. Ho svolto Il mio

primo progetto di  consulenza presso

una società di Bergamo  produttrice di

macchinari per lo stampaggio di tessuti.

Un’esperienza che però, a causa della

pandemia, si è conclusa con anticipo e

mi ha costretto a casa in cassa

integrazione per qualche mese. A

giugno la prima opportunità dopo il

periodo di fermo, ero entusiasta di
poter ricominciare!  Si trattava di un
progetto completamente diverso, un
ruolo di data master presso una
società produttrice di macchinari per
il taglio e imballaggio della carta con
sede a Lucca. 

T E S T IMON I ANZE

I l mondo del lavoro è in continua
evoluzione, bisogna sempre rincorrere il
cambiamento e cogliere le opportunità 

Luca T.  

che potrebbe dare dal punto di vista
professionale. L'ultimo anno ci ha insegnato
che tutto può cambiare improvvisamente e 

Lavorare in People Design per me significa
libertà, visibilità e responsabilità
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Design per me rappresenta

libertà, visibilità e responsabilità.

Libertà perché ho l’opportunità

di viaggiare in diverse regioni

d’Italia e conoscere nuove realtà

e aziende. Visibilità perché

permette di avere una visione più

ampia del mondo del lavoro

grazie alla possibilità di seguire

progetti differenti per

complessità e tipologia.

Responsabilità perché presso il

cliente non rappresenti solo te

stesso ma la tua azienda, è

fondamentale dare sempre il

massimo per superare le

aspettative del cliente. Ho

accettato di cambiare ruolo  e

sono felice della mia scelta,

cerco di dare il massimo per me

stesso e per l’azienda. Spesso, la

paura di avventurarsi su una

strada sconosciuta e di non

essere all’altezza impedisce di

vivere le nuove sfide

professionali per quello che

sono, ovvero un' occasione di

crescita, positiva e arricchente. 

Avrei dovuto cambiare città e ruolo,

non male come ripartenza! Il

cambiamento a volte spaventa ma io

ho accettato questa nuova

opportunità con ottimismo. Mi piace

ricevere nuovi stimoli e mettermi alla

prova. Sono contento della mia

scelta, mi occupo della creazione e

obsolescenza di codici commerciali e

del coordinamento di questa attività

per tutte le  sedi del cliente. A

distanza di tempo posso dire di aver

fatto la scelta giusta, in azienda mi

trovo bene e anche la nuova

posizione è molto stimolante dal

punto di vista professionale. Credo

che la mia attuale attività, anche se

molto diversa dai ruoli assunti in

passato, abbia delle grosse

potenzialità per il futuro. People 

Ho accettato di cambiare ruolo e
sono felice della mia scelta, cerco di
dare il massimo per me stesso e per
l’azienda. 

T E S T IMON I ANZE
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Storia di
determinazione

Fabio, sete di conoscenza e

desiderio di affrontare le sfide

lavorative con  professionalità e

determinazione

Fabio V.



Sin dal principio ha mostrato la sua

attitudine principale: sete di conoscenza

e desiderio di affrontare le sfide lavorative  

con grande professionalità e

determinazione.

Ha lavorato per diverse società

specializzate in ambito automotive

collaborando alla realizzazione di molti

progetti:  progettazione e studio di

componenti e sistemi per allestimento

vettura/banchi/celle, test in pista,

integrazione sensoristica ausiliaria,

sistemi per operazioni pit stop, 

 progettazione componenti meccanici

per sistemi elettronici vettura. Interfaccia

con hardware elettronico e gruppo

simulazioni per studio e watercooling

layout. 

Dal 2018 fa parte del team di  una nota

azienda automobilistica Modenese, si

occupa dello studio delle dinamiche della

vettura in pista e testing in laboratorio. In

particolare lavora alla progettazione e allo

studio di componenti e sistemi per

allestimento vettura/banchi/celle, test in

pista, integrazione sensoristica ausiliaria,

sistemi per operazioni pit stop.

T E S T IMON I ANZE

Fabio, un percorso professionale e personale guidato dalla
forte  determinazione e passione per i motori. 

C osa rende un progettista di valore

differente da altri? La passione per

quello che fa e  Fabio di passione 

Fabio:  la spinta della
determinazione 

ne ha da vendere! 

Ma partiamo dalla sua esperienza in 
 People Design... Fabio è in People Design

da cinque anni, ha avuto l'opportunità di

collaborare alla realizzazione di molti

progetti in ambito automotive. 
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La consulenza ti
permette di

vivere esperienze
di ogni tipo, sia
personale che

professionale, ti fa
esplorare ogni
tipo di attività

lavorativa

T E S T IMON I ANZE

Cosa rappresenta per te People Design?
 
People Design mi ha aiutato a trasformare quella che

era una passione in una professione. Mi ha fatto crescere

molto dal punto di vista professionale facendomi fare

esperienza in vari ambienti e formandomi su varie

tematiche. La consulenza ti permette di vivere

esperienze di ogni tipo, sia personali che professionali, ti

fa esplorare ogni tipo di attività lavorativa dandoti la

possibilità di capire per quale sei più portato...questo è

sicuramente uno dei pro di questo lavoro. Allo stesso

modo può tendere a farti stare lontano da casa/famiglia

per svariato tempo, People design colma questo limite

non lasciandoti solo.

Una passione che porti nel circuito e nelle gare…
Si, la scarica di adrenalina che mi dà poter gareggiare

con la mia amata moto non ha prezzo. Sono

appassionato delle due ruote  da sempre. Ho acquistato

la mia prima moto  appena ne ho avuto  l’opportunità,

forse tardi rispetto ad altri miei coetanei ma… quando la

passione chiama il tempo non ha valore!   A 16 anni 

 decido che è il momento di mettermi in gioco in

maniera concreta. Inizio le mie prime gare nei

campionati dedicati alle minimoto. Corro in circuito

ogni volta che mi  si presenta la possibilità. Non so

spiegare la sensazione che provo quando sono in gara… 

Ma le minimoto non mi bastano, decido che è il

momento di gareggiare con una moto vera! Non puoi

capire l’emozione provata quando finalmente sono

riuscito ad acquistare la mia moto (con i soldi delle mie

prime fatiche lavorative naturalmente!). Da qual

momento ho cominciato a partecipare a qualche gara

singola ed eventi amatoriali con buoni piazzamenti e

grandi soddisfazioni. Quest'anno è stata dura,

soprattutto per il limite agli spostamenti che hanno

portato a saltare molte giornate di allenamento.

Speriamo si possa tornare a viaggiare presto, l'obiettivo

è di partecipare ad eventi spagnoli. 

La determinazione non ti manca! In bocca al lupo per

tutto Fabio! 
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Eventi e
Solidarietà

Attività a supporto del territorio e 

 formazione  dei dipendenti in

collaborazione con partner tecnici 



acquisire competenze e conoscenze

indispensabili per svolgere al meglio la

propria professione. La scelta di un giunto,

ad esempio, influenza il comportamento

(rigido o elastico) della trasmissione. Se si

sottovaluta questo dettaglio si rischia di

avere un comportamento non in linea con

quanto progettato. Per questo motivo è

fondamentale conoscere tutti gli elementi

che concorrono alla progettazione di

questo componente. Alcuni dei

collaboratori del nostro team machinery

hanno partecipato ad un evento

informativo/formativo dedicato ad un

approfondimento in merito a giunti di 

Occasione unica di 
 perché permette di

conoscere nel
dettaglio alcuni

componenti
fondamentali 

Il 5 marzo una selezione di progettisti del team Machinery
People Design ha partecipato ad un evento formativo
online dedicato ai giunti di trasmissione

Lapprendimento continuo dedicato

alle attività che riguardano il

proprio lavoro permette di 

E V EN T I

Formazione Machinery 
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trasmissione meccanica dell’azienda R+W Italia

S.r.l. Un’occasione unica di apprendimento che

dimostra la nostra attenzione costante

affinché tutti abbiano le competenze

necessarie per affrontare la quotidianità

lavorativa con competenza e  professionalità.

Evento organizzato in collaborazione con  



contributo importante nell’ erogazione di

servizi di mobilità gratuita a cittadini

diversamente abili, con più di 400 mezzi

in circolazione dal 2009 a oggi in

centinaia di comuni italiani. People

Design ha sostenuto l’associazione

attraverso una donazione destinata ai 

 progetti del territorio di Monte San

Pietro e Zola Predosa. Nell’ultimo anno

abbiamo contribuito all’acquisto, insieme

ad altre aziende presenti sul territorio, di

un veicolo completamente attrezzato per

il trasporto disabili ANTITALIA ONLUS.

Insieme per un progetto che offre un
servizio utile alle famiglie e ai cittadini
più svantaggiati e per garantire il
servizio di trasporto sociale gratuito a
ragazzi, disabili, anziani e famiglie in
difficoltà del nostro comune.  

E V EN T I  E  S PONSOR I Z ZA Z I ON I

Un piccolo sostegno per un grande progetto solidale! 

I l portale Progetti del Cuore raccoglie

l’impegno di società e di privati che

operano per facilitare la Pubblica

Amministrazione  e le Associazioni 

Progetti del cuore

del territorio nell’erogazione di servizi di

mobilità gratuita alle fasce più deboli della

cittadinanza. Grazie all’esperienza maturata

dalle società che sostengono l’iniziativa,

l’associazione è stata in grado di portare un 
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CLIENTE
Ciao Marco, in quest'ultimo giorno di test ho  voluto

stilare un bilancio di quanto è stato fatto. Ne usciamo

a testa alta. Quanto hai progettato si è rivelato essere

affidabile e semplice da assemblare, anche se nelle

attuali! è un termine che difficilmente si può utilizzare.

Grazie ancora per la tua preziosa collaborazione sulla

quale spero di poter contare anche in futuro. 

Cristiano A..- Mechanical and System Engineering

manager   
Azienda  leader in ambito automotive 

DIPENDENTE
Voglio ringraziare People Design per il percorso sin
qui lasciato alle spalle, che reputo un continuo
crescendo sotto tutti gli aspetti, culminato proprio
dal periodo della crisi fino ad oggi. 

Eros T. - People Design
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D I CONO  D I  NO I  
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Fai sempre di più
di quello che gli

altri si aspettano
da te.

L A R R Y  P A G E
C O - F O N D A T O R E  D I  G O O G L E

F O C U S  O N  P E O P L E   M A G G I O  2 0 2 1 P E O P L E D E S I G N . I T   
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