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SALUTO DI BENVENUTO ALLA FESTA CONVIVIALE LAVORATORI
LOVATO ELECTRIC S.p.A. – GORLE - 17 DICEMBRE 2016
Buon giorno e benvenuti a tutti i presenti!
Anche quest’anno ci ritroviamo per il nostro tradizionale incontro prima del Santo Natale.
Desidero innanzitutto ringraziare per la loro riconosciuta generosità, la proprietà, che ogni
anno desidera incontrare e far incontrare fra di loro, tutti i collaboratori aziendali per lo
scambio di auguri.
A nome mio personale e a nome di tutti i dipendenti presenti e non, esprimo un sincero e
doveroso ringraziamento per l’attenzione e l’importante supporto che la proprietà presta a
favore dei dipendenti ed in particolare alle attività del nostro Gruppo A.N.L.A.
Come da tradizione oggi premieremo anche i dipendenti con anzianità di servizio
aziendale di 25 – 30 – 35 – 40 anni.
Mi piace qui sottolineare che il lavoro è una parte importante della vita di ognuno di noi.
E’ un’occasione di crescita, di formazione e di realizzazione di noi stessi. Molti di noi sono
ancora inseriti nella vita aziendale ed ogni giorno di prodigano per mettere a disposizione
la propria professionalità allo scopo di raggiungere gli obiettivi di sviluppo e crescita della
nostra azienda.
Se oggi siamo qui lo dobbiamo certamente al nostro impegno, ma anche alle persone
dalle quali abbiamo imparato e maturato le nostre competenze in ambito professionale.
A nostra volta dobbiamo impegnarci a far crescere le nuove risorse professionali.
Dobbiamo però prestare attenzione alle proposte che a volte i giovani ci sottopongono. E’
solo dall’unione della nostra esperienza e della loro “freschezza” che possono nascere le
idee migliori. Proposte che possono essere utili alla nostra Azienda per lo sviluppo dei
nuovi prodotti e per innovare quelli già esistenti.
Desidero ricordare che il 24 giugno 2016, nell’ambito del Premio “Eccellenze al Lavoro
2016” istituito da Confindustria Bergamo, è stato premiato un nostro collega di lavoro, con
il quale ci congratuliamo. Il premio è il riconoscimento all’operosità ed alla professionalità
dimostrata e riconosciuta nel corso della propria attività lavorativa.
Per quanto concerne la solidarietà le due Organizzazioni presenti in Azienda (A.N.L.A. e
Società Pesca), su espresso desiderio della proprietà, hanno destinato il corrispettivo del
dono natalizio alla “Associazione Fabbrica dei Sogni Onlus”.
In merito alle attività 2017 anticipo che effettueremo una gita a Trieste nel mese di Giugno.
Rinnovo i ringraziamenti alla Direzione e a tutti i presenti e porgo i migliori auguri di Buon
Natale e Felice 2017
Coato m.d.l. Franca

