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Incontro giovani laureati
gruppo Buzzi Unicem
Buzzi Unicem group’s
young graduates meeting

Giovani dipendenti laureati, da
tutta Italia, si sono incontrati
presso la sede di Casale con la
Direzione Aziendale, per ascoltare
ed essere ascoltati.

Young graduate employees from
all over Italy met WITH
THE COMAPNY MANAGEMENT
at the corporate headquarters in
Casale to hear and be heard.

“D

atemi un appoggio, e solleverò il mondo”: questa è la legge della leva,
attribuita al grande matematico siracusano Archimede, e chissà se il famoso
scienziato pronunciò queste parole, rivolgendole a se stesso, ad una sua invenzione, oppure ad uno dei suoi allievi…
Il 27 ottobre 2011, presso la sede di Casale, gli Amministratori Delegati e i Direttori Operativi Cemento e Calcestruzzo, hanno voluto organizzare una giornata
da dedicare a 27 dipendenti, assunti in Italia negli ultimi quattro anni, e con un
diploma di laurea specifico rispetto alle mansioni svolte.
I partecipanti lavorano in diverse unità produttive dei settori aziendali - Cemento Italia: Luca Pellino (Vernasca) Alessandro Icardi e Fabiano Scalora (Robilante),
Gabriella Mandurino (Cadola), Antonio Dicembrino, Andrea Cerluini, Fabrizio
Niccoli (Guidonia), Daniele Bagnus (Centro Ricerche, Guidonia), Carlo Ferrari
(Siniscola), Amedeo Paiano (Barletta), Manuela Bianchi, Daniela Gastaldi (Ricerca
e Sviluppo, Trino); - Calcestruzzo: Lorenzo Baldini (Laboratorio Centrale, Settimello), Dario Tavola (Impianto di Novate) Domenico Caprio (Laboratorio Sesto S.
Giovanni), Emilio Cabella (Area Liguria), Daniele Scillato (Laboratorio Centrale,
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1. Il benvenuto di Massimo Toso e
Sergio Salvi ai giovani dipendenti
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Massimo Toso and Sergio Salvi
greeting the young employees
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2. I partecipanti alla giornata dei Giovani
Dipendenti Laureati
The participants in the Young Graduate
Employees day

3. La presentazione di Andrea Oliaro
Andrea Oliaro introducing himself
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Settimello), Alessio Sacchitella (Area
Sardegna); - Uffici di sede : Marco
Grugnetti (Internal Auditing), Marilinda Memmolo e Paolo Comelli (Finanza
e Tesoreria), Luigi Innocente, Claudia
Battezzati, Silvia Schiavonetti (Affari
Legali e Amministrazione), Clara Garigliano (Cave e Miniere), Luca Ubertazzi (Logistica e Acquisti), Andrea Oliaro
(Esercizio Unical).
Lo slogan dell’incontro era “Datemi
una leva”, perché i giovani – e non
solo i laureati ovviamente – sono le
nuove leve, il futuro, per qualsiasi
attività ed aspirazione umana.
Buzzi Unicem si vuole offrire quale
solido “punto di appoggio” sul
quale contare, per crescere nell’esperienza professionale, certamente, ma
anche sotto il profilo della maturazione personale, perseguendo con
tenacia valori universali quali la
collaborazione, la capacità di mettersi
in discussione, la tensione verso il
miglioramento continuo, la perseveranza, ed anche la pazienza.
La giornata si è articolata in due fasi,
alternatesi a più riprese: l’informazione e l’ascolto.
I lavori non si sono infatti svolti a
senso unico: gli Amministratori Delegati, i COO e i responsabili di alcune
Direzioni Centrali hanno presentato
agli intervenuti il gruppo Buzzi Unicem, sia in una visione d’insieme, sia
descrivendo alcune attività e progetti
realizzati negli ultimi anni e tutt’ora
in evoluzione, con il denominatore
comune di aver richiesto un cambiamento del modo di lavorare alle persone coinvolte. Gli interventi proposti

dall’Azienda sono stati intervallati
dalla presentazione che ciascuno dei
giovani laureati (suddivisi per questa…penitenza, in tre gruppi di nove)
ha fatto di se stesso: un’occasione
singolare, di fronte alla Direzione
Aziendale ed a colleghi in gran parte
mai incontrati.
Comprensibile l’emozione dei più:
non è facile parlare in pubblico, meno
che meno di se stessi, tutti sono
comunque arrivati in fondo ai 6/7
minuti assegnati, senza troppo panico
(neppure per chi ascoltava), ciononostante vi sono state osservazioni interessanti e qualche sollecitazione, ed
è piaciuto il piglio di un partecipante
che non si è limitato al generico “largo
ai giovani”, ma ha quasi lanciato una
sfida: “Quand’è che ci darete maggiori
responsabilità? Noi siamo pronti”.

A volte il destino è beffardo, e non
sempre l’impegno richiesto è della
stessa natura di quello che noi saremmo disposti a prenderci carico più
volentieri; di certo l’energia positiva è
un elemento fondamentale per qualsiasi progresso, e in questo gruppo di
giovani se ne è percepita una buona
carica: avranno lo spazio per metterla
alla prova.
Tutti gli intervenuti (AD, COO, dirigenti, giovani invitati) hanno apprezzato
il clima partecipativo della giornata,
e l’importanza che l’Azienda dà alla
comunicazione e collaborazione tra
tutte le persone, a tutti i livelli operativi e di staff. E’ stato gradito anche lo
stile di sobrietà dei lavori, scelta non
solo coerente alla tradizione aziendale, ma anche indispensabile per un
incontro così denso di contenuti.
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“G

ive me a place to stand on, and I
will move the Earth”, this is the Law of the
Lever popularly attributed to Archimedes,
the great mathematician from Syracuse,
Sicily. Unfortunately, no-one knows whether
the famous scientist actually said these
words about himself, one of his inventions
or even one of his pupils.
On 27 October 2011, the company Managing Directors and the Cement and Concrete
COOs organized a day dedicated to 27
employees throughout Italy who had been
hired during the last four years and had
earned a degree in their specific professional fields. The young graduates work in a
variety of departments within the company
divisions – Cement Italy: Luca Pellino
(Vernasca) Alessandro Icardi and Fabiano
Scalora (Robilante), Gabriella Mandurino
(Cadola), Antonio Dicembrino, Andrea
Cerluini, Fabrizio Niccoli (Guidonia), Daniele
Bagnus (Research Center, Guidonia), Carlo
Ferrari (Siniscola), Amedeo Paiano (Barletta), Manuela Bianchi, Daniela Gastaldi
(Research & Development, Trino); - Concrete:
Lorenzo Baldini (Central Laboratory, Settimello), Dario Tavola (Novate plant) Domenico Caprio (Sesto S. Giovanni Laboratory),
Emilio Cabella (Liguria Area), Daniele Scillato (Central Laboratory, Settimello), Alessio
Sacchitella (Sardinia Area); - Corporate
office: Marco Grugnetti (Internal Auditing),
Marilinda Memmolo and Paolo Comelli
(Finance and Treasury), Luigi Innocente,
Claudia Battezzati, Silvia Schiavonetti (Legal Affairs and Administration), Clara Garigliano (Quarries and Mines), Luca Ubertazzi
(Logistics and Purchasing), Andrea Oliaro
(Unical Operations). The slogan for the meeting was “Give me a lever” because young
people – and not just graduates obviously
– represent the new levers and the future

4
for all our activities and aspirations. Buzzi
Unicem’s intent is to provide a solid “place
to stand on”, a place these young graduates
can rely on for their professional and personal growth as they pursue universal values
such as teamwork, communication skills,
continuous improvement, perseverance, and
a little patience too.
The day’s activities alternated between
providing information and being heard.
The working sessions were not just a
one-way street: the Managing Directors,
COOs and executives from several corporate
departments gave presentations about
the Buzzi Unicem group from an overall perspective and also described, in more detail,
some of the activities and projects that were
accomplished over the last few years and
which are currently in progress, all characterized by the common denominator of having
required to the people involved a change in
their way of working.
These company presentations were inter-
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spersed with presentations by each of the
young graduates about themselves (who –
for this “penitence” – had been divided into
three groups of nine) – a unique opportunity
in front of the company’s executives and
colleagues that most had never met before.
Their apprehension was understandable;
public speaking is not easy, especially about
yourself, but they all managed to complete
their presentations within the assigned
6-7 minutes without panicking too much
(including the audience). In spite of this
there were some interesting observations
and invitations for further debate. Everyone
also appreciated the challenge from one
participant who did not stop at the usual
“give youth a chance” but threw down the
gauntlet with “When will you give us more
responsibility? We’re ready”.
Destiny is sometimes uncertain and the
commitment required is not always
the same as what we would voluntarily be
willing to take on. Positive energy is definitely a fundamental element for progress and
we certainly saw plenty of that in this group
of young people who will have the opportunity to put it to the test.
All the participants (Managing Directors,
COOs, executives, invited graduates) appreciated the inclusive environment of the day
and the importance the company places on
communication and teamwork between all
employees at all levels.
Everyone also liked the platform of the work
sessions, which is typical of the company’s
style and essential for a meeting that was
so rich in content.

4. La presentazione di
Gabriella Mandurino
Gabriella Mandurino introducing herself
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5. Pausa pranzo presso il Centro
Maurizio Buzzi
Lunch at the Maurizio Buzzi center

