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Una nuvola di etichette, o di parole (in inglese: tag cloud, o word cloud), è una 
rappresentazione visiva di etichette (tag) o parole-chiave, in genere, usate in 
un sito web.

Si tratta di una lista “pesata” che ha peculiare caratteristica di attribuire un 
font di dimensioni più grandi alle parole più importanti.

Il peso delle etichette (o tag), che viene reso con caratteri di dimensioni 
diverse, è inteso esclusivamente come frequenza di utilizzo all’interno del 
documento. 

Più grande il carattere, maggiore la frequenza della parola-chiave.
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Nome
Età e luogo di 

Nascita Da quanto 

tempo lavori in
 

Azienda? Ruolo in 

Azienda? 
Parlami di 

Everel 2 aggettiv
i per 

descrivere il tu
o 

lavoro Raccontaci i 

tuoi esordi in 

Everel La tua giornata 

tipo? 

Consiglio d’impegnarsi 
e sfruttare al meglio 
la propria istruzione, 
le proprie capacità e 
soprattutto di farsi 
valere.Rosella

58 anni, 
di Porto Mantovano

Ottobre 1999. 
E con il 31 ottobre 2016 
ufficialmente in pensione! 

Reparto Assemblaggio, 
all’interno del quale ho 
vissuto l’intera esperienza 
professionale.

Un’Azienda positiva, 
personalmente mi sono 
sempre trovata bene sia nello 
svolgimento della mia mansione 
che nel rapporto con i colleghi. 
Ma in generale mi trovo bene 
con tutti.

impegnativo e 
soddisfacente

Quando sono entrata, 
Everel era strutturata in 
modo completamente 
diverso, io svolgevo il 
lavoro dove ora si trova 
l’ufficio Acquisti e poi 
con il passare degli 
anni ci siamo spostati. 
Se penso che prima di 
entrare in Everel lavoravo 
in un’Azienda che aveva 
uno spazio piccolo e 
senza finestre, per cui 
quando sono arrivata 
qui ho iniziato ad avere 
la sensazione di libertà, 
insieme ovviamente ad 
un po’ di paura iniziale, 
ma è bastato poco tempo 
per sentirmi tranquilla e 
serena.

Mi sveglio presto la 
mattina e poi, una volta 
arrivata in Azienda, mi 
posiziono davanti ad una 
o più macchine e inizio a 
svolgere la mia mansione 
di assemblaggio. Ciò che 
mi piace è che le macchine 
funzionino bene! 

Il tu
o punto 

forte? 
Hai degli 

Hobby extra – 

lavorativi?

Mi reputo 
competente nelle 
mie mansioni in 
generale. Questo è 
il mio segreto.

Al di fuori del 
lavoro faccio 
la mamma e la 
nonna.

Descriviti c
on 

2  aggettiv
i Ottim

ista o 

Pessimista? 

altruista 
e volenterosa 

Ottimista 

Il tu
o 

motto? Caratteristiche 

del dipendente 

ideale di 

Everel?

“Ascoltare e 
tacere!” 

Volenteroso e 
intraprendente

Come si 

evolverà Everel 

in futuro? Cosa pensi dei 

giovani di ieri e 

di oggi?

Io credo che punterà 
sull’innovazione e sul 
miglioramento dei 
prodotti già esistenti e 
sono sicura che supererà 
ogni ostacolo come ha 
sempre fatto.

I giovani d’oggi sono più 
tecnologici e hanno gli 
stessi valori dei giovani 
di una volta, i bravi 
ragazzi esistono anche 
oggi!

L’intervista doppia

Qual è il c
onsiglio 

vuoi dare ai più 

giovani? 

Qual è l’abilità
 o la 

cosa più importante 

che riti
eni di aver 

imparato dalla persona 

professionalmente più 

anziana?

Il mio consiglio a Everel è 
di continuare così e magari 
di rinnovare qualcosa nei 
macchinari utilizzati. 

Al comitato editoriale invece, 
consiglio di coinvolgere gli operai 
anche nelle prossime iniziative e 
soprattutto di tenerli informati.

Un consiglio 

ad Everel in generale e, 

al comitato editoriale, 

in partic
olare? 

A Everel consiglierei di restare 
un’Azienda sempre aggiornata sui 
macchinari. 

Al comitato editoriale consiglierei 
di focalizzarsi anche sull’evoluzione 
delle macchine nel nostro settore 
e nei sistemi di produzione. Come 
extra invece, direi che anche un 
articolo sulla musica non sarebbe 
niente male!

Samuele

23 anni, di 
Castiglione 
delle Stiviere

Da dicembre 
2015

Operaio in reparto 
Assemblaggio

Penso sia un’azienda in 
salute, con un’ottima 
organizzazione. In 
generale mi trovo bene 
con tutti i miei colleghi, a 
prescindere dall’età o dal 
modo di pensare.

metodico e di 
responsabilità

È da pochi mesi che 
sono entrato a far parte 
di Everel, per cui direi 
che non è cambiata da 
quando sono entrato e mi 
è sembrata fin da subito 
un’azienda seria.

Arrivo in azienda e inizio 
a fare subito i controlli 
sulla conformità del 
prodotto. Preparo il 
materiale e verifico che 
sia sufficiente sia per 
finire il mio turno che 
quello successivo. Ciò che 
mi piace è che ho una 
mia linea di produzione 
e la gestisco in totale 
autonomia. 

Risolvere i 
problemi, cioè 
ragionare sul 
problema e trovare 
una soluzione. 
Sai cosa? Vorrei 
avere il superpotere 
dell’”instancabilità”.

Sì certo, sono 
chitarrista in 
una band. I 
complimenti 
dopo i 
concerti sono 
impagabili!

disponibile e 
socievole

Ottimista, perché 
nella vita bisogna 
esserlo!

“Il sacrificio 
ripaga!”

Nel mio ruolo una 
persona che si impegna 
in modo costante, 
indipendentemente 
dall’umore, integerrimo 
e che non è 
condizionato troppo 
dall’esterno.

Sicuramente penso 
che si rinnoverà 
tecnologicamente.

Penso che oggi sia 
cambiato molto il modo di 
comunicare e di socializzare 
tra i giovani, ora si 
utilizza la tecnologia per 
comunicare ed interagire. 
Penso anche che oggi ci 
sono meno valori tra i 
giovani rispetto al passato.

La pazienza direi, 
prima ne avevo 
molto poca
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Editoriale

Crescita, Trasformazione, Evoluzione.
Molte realtà aziendali vivono questi obiettivi come ideali sfidanti. 
In Everel rappresentano i valori portanti su cui si fonda la nostra cultura aziendale, che 
plasmano e orientano il nostro modo di interpretare e soddisfare un mercato globale 
sempre più competitivo.
Un’evoluzione che quest’anno ci porta a traguardare una milestone importante: il 30° 
anniversario dell’azienda. Un successo di cui andare orgogliosi, da vivere come un nuovo 
punto di partenza. 
Ci attendono ora altre sfide e obiettivi da raggiungere, nuovi stimoli e strumenti da 
scoprire.
Nasce così E-dicola, il nuovo magazine di Everel.
Molto più di un canale di comunicazione, ma un vero e proprio strumento di condivisione, 
per tutti noi.
Qui ogni tre mesi potremo rintracciare news, aggiornamenti, curiosità che parlano del 
nostro mondo. Che ci differenziano. Che ci fanno vedere aspetti insoliti di noi stessi e del 
Gruppo nel suo insieme. 
Un po’ come aprire il giornale e ritrovare casa propria, immortalata da angolature diverse. 
Che raccontano il nostro modo di vivere l’azienda e di dar vita a soluzioni di offerta 
innovative e sempre più customizzate, che spesso strizzano l’occhiolino all’Industry 4.0 e 
all’Internet of Things.  
Si tratta di risultati che derivano da una performance collettiva: si vince solo in team.
Quando il team è ben allineato, coordinato e consapevole della propria forza.
Siamo oltre 600 uomini e donne che, in divisioni aziendali separate, team dedicati, città 
e Country diverse, ogni giorno indossiamo la maglia Everel. Produciamo idee, guidiamo 
progetti, creiamo soluzioni. Da oggi, anche attraverso il periodico E-dicola. 
Ce lo meritiamo!
E a proposito di team... la squadra Everel cresce ancora. 
Negli ultimi mesi abbiamo introdotto tante nuove figure in azienda, dal Business Analyst 
all’R&D, dal Business Development al Marketing. E continueremo ad espanderci e a 
specializzarci, senza mai perdere di vista i nostri obiettivi di crescita collettiva. 
Perché crediamo nel valore delle persone, per creare ricchezza nel Gruppo e vincere sul 
mercato. 
Il 2017 si apre quindi all’insegna dell’evoluzione, forti dell’esperienza che ci siamo costruiti 
in trent’anni di storia. Siamo nel futuro, per tradizione.

Vi invito a “vivere” E-dicola come uno step in più della nostra crescita, che ci aiuterà a 
conoscerci meglio e a condividere le nostre esperienze con nuove prospettive.

Buona lettura a tutti! 

NEL FUTURO, PER TRADIZIONE
di Enrico Zobele
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“Sai dove ancora mi vedo? In laboratorio, dove nascono passioni, 
idee, soluzioni”. Bruno Bosio si ferma, sospira, già gli brillano gli occhi. 
Dal primo agosto vive l’isola felice della pensione ma l’emozione per il 
tempo trascorso rimane costante, è forte. D’altro canto quindici anni in 
Everel non si cancellano con un semplice colpo di spugna. 

Una lunga corsa partita dal lontano 1984 con l’ingresso da 
attrezzista per Gi-Em, la svolta con l’approdo a Valeggio sul Mincio 
e la possibilità di esprimersi come tecnico fidelizzato nel brand che 
l’ha visto crescere, simbolo e sinonimo dei suoi esordi. “Capite? Il mio 
lavoro non è simulabile”, chiosa Bosio, quasi a sottolineare il legame 
indissolubile con Everel, con l’azienda. 

Perché Bruno Bosio è stato parte di 
quest’impresa, perché tutti noi ora ne facciamo 
parte. Perché Everel, e la sua storia, siamo noi.

Una storia di quasi trent’anni, costellata di momenti fondamentali 
per lo sviluppo strutturale del gruppo. Suona ormai come un’eco 
lontana la denominazione Vemer Elettronica, copertina ufficiale che 
accompagna l’atto del dottor Chiarelli. È il 24 luglio 1987 e la firma del 
notaio bellunese suggella la nascita di una società destinata a subire 
profondi cambiamenti nell’arco di appena un lustro o poco più. Basti 
ricordare la trasformazione in società per azioni del 1996, l’acquisizione 
della tedesca Dreefs del 1998 e la conseguente domanda di ammissione 
per la quotazione in borsa del 1999. 

Ma il 1999 si rileva decisivo anche per lo 
stabilimento stesso. L’anno che precede il nuovo 
millennio, infatti, consacra la nuova casa del 
gruppo: Valeggio sul Mincio, in un contesto 
fantastico, direttamente proporzionale alle 
ambizioni aziendali.

Il resto, poi, è storia recente. La fusione con Siber del 2000 anticipa 
la grande acquisizione di sette anni dopo, relativa al concorrente 
storico nel segmento dei componenti elettrici per elettrodomestici: il 
Gruppo Signal Lux. Due eventi che preparano il terreno alla nascita 
del brand Everel, all’interno di una grande opera di riorganizzazione 
aziendale. L’attuale denominazione muove i primi passi nel 2007, 
attraversa non senza difficoltà il mare in tempesta chiamato crisi 
economica, si riassesta grazie a sapienti strategie di razionalizzazione e 
rilancio. Vive oggi una nuova fase di dinamismo e costante evoluzione.

L’arrivo in famiglia nel 2013 del marchio Mec-Tronic rappresenta la 
prova concreta di un processo creativo in pieno corso. Gli stabilimenti 
in Romania e Germania completano una squadra di seicento lavoratori, 

tutti orientati verso un unico obiettivo. Tutti alla ricerca di 
nuove idee, per continuare a vivere un’azienda 
di successo, per traghettarla nel 2017, 
quando Everel festeggerà il suo trentesimo 
anniversario. Una nuova pagina da sviluppare e che, ancora una 
volta, avremo il compito di scrivere assieme. Perché la storia siamo noi.

Da Vemer Elettronica a Everel Group, 
un percorso lungo trent’anni

LA STORIA SIAMO NOI

1909
Viene fondata A.Cometti 

Company industria 
elettromeccanica a Caprino 

Veronese

1970
Nasce il marchio Giem

1978
Nasce il marchio 
Molveno Cometti

1986
Costruzione del sito 

produttivo Lipova (Romania)

1987
Anno di fondazione della 

società

1998
Acquisizione della società 

tedesca Dreefs

1999
Trasferimento 

del quartier generale a 
Valeggio sul Mincio

2006
Acquisizione della società 

italiana Signa Lux

2007
Nasce il brand Everel

2011
Nasce Everel Asia 
Pacific Company

2013
Acquisizione del brand 

Mec Tronic

2017
Festeggia 30 anni

Milestone
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Quando ci si sveglia al mattino c’è sempre qual-
cosa da spegnere, come la sveglia, e parecchie cose 
da accendere, tra cui la luce e la testa. Se poi scen-
diamo in cucina e la sveglia non è suonata troppo 
tardi, potremmo anche volere un caffè. C’è chi lo 
preferisce ristretto, chi lungo e chi macchiato. Qual-
cuno, poi, lo preferisce molto lungo, “all’americana”. 
In quel caso, tra le varie cose che dovremo accen-
dere, c’è la coffee maker. E ci servirà un buon in-
terruttore. 

Ed è proprio di un interruttore che parleremo 
oggi, l’interruttore SXD1: uno dei nostri prodotti 
più affermati in trent’anni di attività. Nonostan-
te la semplicità della sua funzione e le dimensioni 
ridotte, questo pulsante nasconde svariate sorprese: 
basti pensare che è composto da ben quattro com-
ponenti diverse, il che, per chi non fosse del mestie-
re, significa che sono stati utilizzati quattro stampi 
differenti per creare il prodotto finale. Ci sono uno 
stampo a camera calda a otto impronte per la base, 
uno stampo dello stesso genere per la parte superio-
re, che, occupandosi del segmento esteticamente più 
in evidenza dell’articolo finito, si preoccuperà di non 
produrre alcun tipo di aloni o striature, oltre che lo 
stampo a 16 impronte per la gemma, ovvero la com-
ponente più piccola dell’SXD1, che andrà ad inserirsi 
in corrispondenza del led luminoso utile per segna-
lare l’accensione dell’apparecchio. Per ultimo, c’è il 
costampato per la parte inferiore, ossia uno stampo 
in grado di imprimere la plastica sui contatti e poi 
di tranciarli senza doverli inserire successivamente.

Se domattina vi capiterà di schiacciare questo 
tasto minuto, pensate ai quattro stampi, all’avvio di 
quattro presse, alla preparazione dei diversi materia-
li, al controllo qualità delle varie sezioni e a tutte le 
ore di lavoro che questo ha comportato. 

Buon caffè americano!

ANCHE I PRODOTTI HANNO UNA STORIA

L’INTERRUTTORE SXD1

Everel On Air. 
Creare è la nostra passione

di Luciano Arjen Van Zwam e Simone Vanini
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Stefano, raccontaci di quando è nata l’idea dell’in-
terruttore SXD1

Alla fine degli anni novanta, precisamente nel 
1999, PHILIPS è alla ricerca di un interruttore uni-
polare per le coffee maker, prodotto molto diffuso 
sul mercato estero, possiamo citare ad esempio i bol-
litori per il caffè americano. La caratteristica princi-
pale di questo interruttore doveva essere l’estetica 
e il montaggio frameless. Per montaggio frameless 
si intende che il corpo dell’interruttore deve esse-
re senza cornice, e deve garantire scarsa luce tra se 
stesso e il foro in cui viene inserito. Esistevano già 
prodotti simili, ma erano poco curati esteticamente 
e presentavano troppa luce tra essi e il foro in cui 
venivano montati.

Vi sono diverse versioni? Che caratteristiche presen-
tano? 

Per soddisfare le esigenze del cliente si è stu-
diato un sistema di fissaggio dedicato, successiva-
mente brevettato. Le prime versioni si dividevano in 
due tipologie: luminoso e non luminoso. Il prodotto, 
pur essendo piccolo ha delle caratteristiche spinte: 
corrente nominale 16 ampere, temperatura di eserci-
zio massima 125 °C 850 GWT. All’inizio il prodotto 
presentava la forma di un rettangolo accordato, poi 
nacquero le varianti a semicerchio, tondo, rettango-
lare, ovale; su ognuna sono possibili diversi colori.

In che fascia di mercato si è posizionato il nostro pro-
dotto? 

Oltre a PHILIPS il prodotto è piaciuto a diver-
si produttori. Tra i più importanti citiamo il gruppo 
SEB: tefal, rowenta… Che ha richiesto ordini pari a 4 
milioni di pezzi all’anno. Il prodotto ha avuto quindi 
grande successo, specialmente per elettrodomestici 
di fascia medio alta, visto la sua elevata qualità, e 
viene prodotto ancora dopo quasi 20 anni. La ver-
sione di maggior successo è stata quella detta a “sel-
le de velo” (sella di bicicletta).

Una curiosità sull’interruttore SXD1? 
Il meccanismo dell’interruttore è stato brevettato 

sotto il nome di “Alliet mechanism”. Alliet è il nome 
della madre dei proprietari di Signal Lux, morta tra-
gicamente in un incidente aereo. I figli vollero dedi-
carle il prodotto. 

Quale potrebbe essere il futuro di questo storico in-
terruttore?

Questo prodotto storico presenta ancora caratte-
ristiche eccelse a livello elettromeccanico. Tuttavia 
rimane legato ad un mercato di nicchia, visto che 
oggigiorno si preferisce l’economicità alle prestazio-
ni. Per aumentarne la richiesta sarebbero necessarie 
una revisione del processo produttivo, e la ricerca di 
nuovi materiali, al fine di abbattere i costi e renderlo 
un prodotto economico.

UN CAFFÈ CON SACCANI: 

“COSÌ VI RACCONTO ALLIET IN UN CLICK”
Interessante confronto con il progettista Stefano Saccani, che segue l’interruttore 
SXD1 dal giorno in cui è stato concepito.

di Matteo Loda e Ludovica Grimoldi

ANCHE I PRODOTTI HANNO UNA STORIA

L’INTERRUTTORE SXD1

Per saperne di più
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Con questa rubrica si vorrebbe tentare di chiarire 
alcuni aspetti di economia di cui sentiamo spesso 
parlare. Dico tentare, perché chi scrive non ha stu-
diato economia e, come molti dei lettori, sente spes-
so usare dai mezzi di informazione termini tecnici: 
quando va bene ne capiamo il significato, ma il più 
delle volte ci lasciano un po’ perplessi con una do-
manda: “Ma a noi cosa ce ne...?”.

Negli ultimi tempi i media ci bombardano con 
Mario Draghi (governatore Banca Centrale Europea) 
ed il suo Quantitative Easing (QE), la cui traduzio-
ne è alleggerimento quantitativo. In una situazione 
come quella in cui si trova l’Europa, serve una po-
litica monetaria espansionistica, che stimoli crescita 
economica, inflazione e occupazione. Per fare que-
sto, una delle leve in mano alle banche centrali è 
immettere denaro, ovvero stampare moneta come si 
sarebbe detto anni fa. Oggi in realtà, gli 80 miliardi 
di euro al mese immessi, finiscono in acquisto di 
titoli di stato e titoli di società private non bancarie. 

Per un paese come l’Italia che ha un debito pub-
blico di 2.250 miliardi di euro, l’effetto positivo, è 
una riduzione del rendimento dei titoli pubblici, 
che vuol dire “farsi prestare” i soldi a tassi inferiori. 
Concretamente nel 2016 l’Italia risparmierà circa 12 
miliardi di euro di interessi rispetto al 2014; questi 
risparmi potranno essere usati per stimolare l’eco-
nomia, fare investimenti e, se non per abbassare, 
almeno per non aumentare le tasse. Legati ai tassi 
di interesse, ci sono poi i mutui che molti di noi 
hanno già stipulato o potrebbero stipulare rispetto 
al passato. Oggi si possono ottenere mutui a condi-
zioni più vantaggiose. Se per un mutuo a 20 anni di 
100.000€ si pagava una rata di circa 600€/mese nel 

2012, oggi lo si può ottenere a circa 480€/mese. Con 
condizioni migliori gli italiani dovrebbero essere più 
propensi a fare acquisti di beni duraturi come la casa 
e, lasciando qualche euro di più in tasca, si spera 
che questo possa essere speso per i beni di consumo, 
magari anche qualche forno o lavatrice che utilizza-
no interruttori Everel… Anche le aziende come Eve-
rel traggono dei benefici: le banche hanno più soldi 

in cassa e devono 
prestarli (questo è 
il loro lavoro altri-
menti non fanno 
profitto), ne segue 
che per aziende con 
una buona solidità 
finanziaria come la 
nostra, l’accesso al 
credito sia diventa-
to più facile e i tassi 

più vantaggiosi. 

Altro effetto del QE è stata la svalutazione 
dell’euro rispetto alle altre valute: ad esempio 1€ 
che fino al 2014 valeva 1.33$ oggi vale solo 1.1$. In 
questo modo si favoriscono le esportazioni e anche 
Everel che da tempo è nel mercato americano ne ini-
zia a sentire i benefici con un aumento di richieste, 
soprattutto per nuovi prodotti. C’è anche un rovescio 
della medaglia che riguarda le importazioni di ma-
terie prime come il petrolio, che ci costano di più, 
ma fortunatamente in questo periodo il prezzo è già 
molto basso e quindi non ne abbiamo risentito. Un 
altro ovvio effetto positivo lo si vede nel turismo, 
con le presenze di stranieri che nel 2015 sono cre-
sciute del 6%.

Purtroppo non sono tutte rose e viole, la BCE 
non potrà andare avanti così per molto tempo e gli 
obiettivi di far ripartire economia e l’inflazione, no-
nostante tutti questi soldi immessi sono stati disat-
tesi. In sostanza “l’acqua c’è ma il cavallo non beve” 
e non basta aggiungere altra acqua per convincerlo 
a bere se quest’ultimo non ha sete. E’ compito dei 
governi nazionali, il nostro in primis, spingere per-
ché tutte queste condizioni favorevoli non vengano 
sprecate. 

Economia per non addetti ai lavori

L’ACQUA C’È MA IL CAVALLO NON BEVE. 
IL QUANTITATIVE EASING IN EUROPA

di Emanuele Zanotto

Mario Draghi
governatore Banca 
Centrale Europea
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Ottimismo e fiducia. Si riassume così il pensiero 
di Monica Zlatariu, in forza dal 2012 e oggi alla gui-
da della divisione risorse umane per Everel Romania. 
Un pensiero tutt’altro che scontato, che racchiude 
la volontà di continuare sulla strada intrapresa, in 
un’ottica di crescita e sviluppo per lo stabilimento 
di Lipova.

Monica, ami spesso ripetere che questa esperienza 
rappresenta la più grande sfida professionale della 
tua vita.

E lo penso davvero. Everel è stata ed è tutt’ora 
l’occasione perfetta per mettermi alla prova, per va-
lutare le mie competenze e, grazie anche agli stru-
menti che l’azienda mette a disposizione, provare a 
implementarle.

L’occasione perfetta in uno stabilimento che, talvol-
ta, dall’Italia fatichiamo a immaginare nella sua ope-
ratività. Provi a descriverlo?

Certo, devo dire che dal 2012 il plant rumeno 
si è sviluppato moltissimo in termini di personale, 
passando da un totale di circa duecentocinquanta 
persone tra diretti e indiretti all’attualità, con un or-
ganico superiore ai quattrocento lavoratori. 

Numeri non indifferenti.
Già, e non ci fermiamo, perché le previsioni par-

lano di un’ulteriore ampia crescita tra gli indiretti. 
Stimiamo un centinaio di nuovi assunti.

Assunti che si uniranno alla squadra EVRO. Ma in 
quale contesto industriale?

Lo stabilimento, al pari della sede centrale, pro-
duce componenti per elettrodomestici, quindi inter-
ruttori e segnalatori, senza dimenticare l’automotive, 
area anche da noi in grande espansione. Il nuovo 
progetto per Volkswagen in partenza nel 2016 ne è 
la piena dimostrazione.

Un futuro roseo, insomma.
Molto stimolante senz’altro. La crescita struttu-

rale degli ultimi anni lascia supporre che il percorso 
sia quello giusto, per Everel Romania così come per 
il mio team.

Un team composto da tre persone, se non sbaglio.
Felicia Pasculescu e Mihaela Filimon completano 

infatti il mio staff. Raggiungere e soddisfare i target 
è il nostro principale obiettivo. Nello specifico se-
guiamo l’amministrazione e la gestione del persona-
le, la selezione e la formazione. L’elaborazione delle 
paghe, inoltre, è l’attività più onerosa in termini di 
tempo, poiché ci impegna per dieci giorni al mese. 
Non nego, però, che mi vorrei in futuro concentrare 
maggiormente sulla cultura dell’organizzazione e sul 
campo della comunicazione. 

È questo il tuo prossimo passo?
Questo è solo uno dei passi. Rendere orgogliosi i 

miei colleghi è la vera missione.

Del futuro non v’è certezza. 
Ma chi ben comincia…

Due chiacchiere con Monica Zlatariu, HR Plant Manager di Everel Romania

UNA SFIDA DA VINCERE: 
LO STABILIMENTO RUMENO DI LIPOVA
Passato, presente e futuro di una realtà fondamentale per il gruppo. 
Le prospettive di una protagonista.

di Francesco Salvoro

Per saperne di più

Guarda 
l’intervista 
video. 
Scarica sul tuo 
smartphone l’app 
per leggere i QR 
Code e inquadra il 
codice qui sopra.
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Nome
Età e luogo di 

Nascita Da quanto 

tempo lavori in
 

Azienda? Ruolo in 

Azienda? 
Parlami di 

Everel 2 aggettiv
i per 

descrivere il tu
o 

lavoro Raccontaci i 

tuoi esordi in 

Everel La tua giornata 

tipo? 

Rosella
58 anni, 
di Porto Mantovano

Ottobre 1999. 
E con il 31 ottobre 2016 
ufficialmente in pensione! 

Reparto Assemblaggio, 
all’interno del quale ho 
vissuto l’intera esperienza 
professionale.

Un’Azienda positiva, 
personalmente mi sono 
sempre trovata bene sia nello 
svolgimento della mia mansione 
che nel rapporto con i colleghi. 
Ma in generale mi trovo bene 
con tutti.

impegnativo e 
soddisfacente

Quando sono entrata, 
Everel era strutturata in 
modo completamente 
diverso, io svolgevo il 
lavoro dove ora si trova 
l’ufficio Acquisti e poi 
con il passare degli 
anni ci siamo spostati. 
Se penso che prima di 
entrare in Everel lavoravo 
in un’Azienda che aveva 
uno spazio piccolo e 
senza finestre, per cui 
quando sono arrivata 
qui ho iniziato ad avere 
la sensazione di libertà, 
insieme ovviamente ad 
un po’ di paura iniziale, 
ma è bastato poco tempo 
per sentirmi tranquilla e 
serena.

Mi sveglio presto la 
mattina e poi, una volta 
arrivata in Azienda, mi 
posiziono davanti ad una 
o più macchine e inizio a 
svolgere la mia mansione 
di assemblaggio. Ciò che 
mi piace è che le macchine 
funzionino bene! 

Il tu
o punto 

forte? 
Hai degli 

Hobby extra – 

lavorativi?

Mi reputo 
competente nelle 
mie mansioni in 
generale. Questo è 
il mio segreto.

Al di fuori del 
lavoro faccio 
la mamma e la 
nonna.

L’intervista doppia

Samuele

23 anni, di 
Castiglione 
delle Stiviere

Da dicembre 
2015

Operaio in reparto 
Assemblaggio

Penso sia un’azienda in 
salute, con un’ottima 
organizzazione. In 
generale mi trovo bene 
con tutti i miei colleghi, a 
prescindere dall’età o dal 
modo di pensare.

Metodico e di 
responsabilità

È da pochi mesi che 
sono entrato a far parte 
di Everel, per cui direi 
che non è cambiata da 
quando sono entrato e mi 
è sembrata fin da subito 
un’azienda seria.

Arrivo in azienda e inizio 
a fare subito i controlli 
sulla conformità del 
prodotto. Preparo il 
materiale e verifico che 
sia sufficiente sia per 
finire il mio turno che 
quello successivo. Ciò che 
mi piace è che ho una 
mia linea di produzione 
e la gestisco in totale 
autonomia. 

Risolvere i problemi, 
cioè ragionare sul 
problema e trovare 
una soluzione. 
Sai cosa? Vorrei 
avere il superpotere 
dell’“instancabilità”.

Sì certo, sono 
chitarrista in 
una band. I 
complimenti 
dopo i 
concerti sono 
impagabili!
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Consiglio d’impegnarsi 
e sfruttare al meglio 
la propria istruzione, 
le proprie capacità e 
soprattutto di farsi 
valere.

Il tu
o punto 

forte? 
Hai degli 

Hobby extra – 

lavorativi?

Al di fuori del 
lavoro faccio 
la mamma e la 
nonna.

Descriviti c
on 

2  aggettiv
i Ottim

ista o 

Pessimista? 

Altruista 
e volenterosa 

Ottimista 

Il tu
o 

motto? Caratteristiche 

del dipendente 

ideale di 

Everel?

“Ascoltare e 
tacere!” 

Volenteroso e 
intraprendente

Come si 

evolverà Everel 

in futuro? Cosa pensi dei 

giovani di ieri e 

di oggi?

Io credo che punterà 
sull’innovazione e sul 
miglioramento dei 
prodotti già esistenti e 
sono sicura che supererà 
ogni ostacolo come ha 
sempre fatto.

I giovani d’oggi sono più 
tecnologici e hanno gli 
stessi valori dei giovani 
di una volta, i bravi 
ragazzi esistono anche 
oggi!

Qual è il c
onsiglio 

vuoi dare ai più 

giovani? 

Qual è l’abilità
 o la 

cosa più importante 

che riti
eni di aver 

imparato dalla persona 

professionalmente più 

anziana?

Il mio consiglio a Everel è 
di continuare così e magari 
di rinnovare qualcosa nei 
macchinari utilizzati. 

Al comitato editoriale invece, 
consiglio di coinvolgere gli operai 
anche nelle prossime iniziative e 
soprattutto di tenerli informati.

Un consiglio 

ad Everel in generale e, 

al comitato editoriale, 

in partic
olare? 

A Everel consiglierei di restare 
un’azienda sempre aggiornata sui 
macchinari. 

Al comitato editoriale consiglierei 
di focalizzarsi anche sull’evoluzione 
delle macchine nel nostro settore 
e nei sistemi di produzione. Come 
extra invece, direi che anche un 
articolo sulla musica non sarebbe 
niente male!

Sì certo, sono 
chitarrista in 
una band. I 
complimenti 
dopo i 
concerti sono 
impagabili!

Disponibile e 
socievole

Ottimista, perché 
nella vita bisogna 
esserlo!

“Il sacrificio 
ripaga!”

Nel mio ruolo una 
persona che si impegna 
in modo costante, 
indipendentemente 
dall’umore, integerrimo 
e che non è 
condizionato troppo 
dall’esterno.

Sicuramente penso 
che si rinnoverà 
tecnologicamente.

Penso che oggi sia 
cambiato molto il modo di 
comunicare e di socializzare 
tra i giovani, ora si 
utilizza la tecnologia per 
comunicare ed interagire. 
Penso anche che oggi ci 
sono meno valori tra i 
giovani rispetto al passato.

La pazienza direi, 
prima ne avevo 
molto poca



12

Everel si rinnova. Dopo tanto lavoro è stato fi-
nalmente inaugurato il nuovo sito web, con un com-
pleto restyling grafico e l’aggiunta di nuovi contenu-
ti. L’obiettivo è quello di fornire agli utenti una facile 
ed intuitiva interfaccia che permetta una piacevole 
esperienza di navigazione e un utile strumento per 
avere una panoramica completa sul mondo Everel.

Un sito web che non è esclusivamente una ve-
trina dove mostrare i prodotti ma pensato per essere 
uno strumento interattivo che consenta ad agenti/
clienti/dipendenti di rimanere informati e comuni-
care con l’azienda.

Molti i cambiamenti rispetto alla versione prece-
dente: maggiori informazioni tecniche sui prodotti, 
un design moderno e responsive, un’area riservata 
per agenti e dipendenti. Allo stesso tempo si è la-
vorato al rafforzamento dei social networks, per fa-
vorire una condivisione più facile e veloce dei con-
tenuti e per offrire nuovi canali per interagire con 
l’azienda.

Nell’home page del sito sono ben visibili le 
quattro icone dei social network sui quali Everel è 
presente: Facebook, Twitter, Linkedin e Youtube. Un 
collegamento rapido che rimanda a profili aggiornati 
dove si possono consultare le ultime novità, ottenere 
informazioni su eventi e fiere, trovare aggiornamen-
ti sulle attività di sponsorizzazione e comunicazione. 

In questo momento si sta rivolgendo particolare 
attenzione a Linkedin, il social network dedicato al 
mondo del lavoro, in quanto strumento più adatto 
per incontrare potenziali clienti e creare relazioni 
commerciali. Oltre a guadagnare visibilità questa 
vetrina permette all’azienda di accrescere la fideliz-
zazione con gli utenti che possono seguirne gli ag-
giornamenti, scambiare e condividere osservazioni 
ed esperienze sul proprio settore lavorativo.

Su Linkedin Everel è presente con un profilo 
aziendale per permettere di mantenere e consolidare 
le relazioni e le collaborazioni tra professionisti del 
settore. È stata potenziata la sezione “carriere” come 
strumento per la selezione del personale, dove è pos-
sibile pubblicare offerte di lavoro e confrontare il 
profilo dei singoli candidati.

La maggior attenzione al mondo dei “social 
media” ha portato ad una continua crescita del 
numero di utenti che “seguono” gli aggiornamenti 
dell’azienda come anche delle persone che consiglia-
no e condividono i contenuti pubblicati.

Comunicare con l’azienda non è mai stato così 
semplice. Facciamo dunque un appello anche a tut-
ti i dipendenti per partecipare alle attività “social”, 
condividendo i contenuti e proponendo suggerimen-
ti. Il contributo di ognuno è importante per cresce-
re anche in questo nuovo aspetto ormai diventato 
fondamentale per un’azienda che guarda al futuro.

#EVEREL SEMPRE PIU’ SOCIAL
Un collegamento rapido che rimanda a profili aggiornati dove si possono consultare 
le ultime novità, ottenere informazioni su eventi e fiere, trovare aggiornamenti sulle 
attività di sponsorizzazione e comunicazione. 

di Barbara Turata

Visita il sito. 
Scarica sul tuo 
smartphone l’app 
per leggere i QR 
Code e inquadra il 
codice qui sopra.
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“OFFICINA DEI TALENTI”: 
UN’ESPERIENZA DI CRESCITA E 
FORMAZIONE PER 10 GIOVANI DEL 
TERRITORIO
di Barbara Turata e Enza Sola

Ottobre 2016. Everel promuove il progetto “Offi-
cina dei Talenti”, corso di formazione della durata di 
tre settimane finalizzato alla formazione di “Opera-
tori addetti allo stampaggio”.

Iniziativa in collaborazione con il comune di Va-
leggio sul Mincio e con la società In Job, e realizzata 
grazie a Forma.Temp, fondo a favore della formazio-
ne e del sostegno al reddito.

Neo-diplomati, giovani alle prese con la prima 
esperienza lavorativa, persone alla ricerca di una 
nuova sfida o di un ricollocamento nel mondo del 
lavoro: questi i profili dei dieci talenti selezionati 
da Everel per il corso. Corso che è stato suddiviso 
in una parte teorica (tecniche di stampaggio, diritti 
e doveri dei lavoratori, salute e sicurezza sul luogo 
di lavoro) e in una parte di esercitazioni pratiche, 
con l’obiettivo di creare nuove figure professionali 
per il reparto stampaggio. Al contempo, però, l’idea 
si è sviluppata con l’intento di investire nel futuro 
dei giovani, offrendo la possibilità ai partecipanti di 
conoscere e imparare un nuovo lavoro. 

Esperienza significativa anche per Everel, perché 
ha garantito la possibilità di formare e inserire per-
sone all’interno della propria squadra, oltre a conso-
lidare la presenza sul territorio.

Proprio per questo, con inizio il 27 marzo, è sta-
ta programmata una nuova edizione. Le selezioni 
sono aperte, i buoni propositi non mancano, la cer-
tezza di proporre uno strumento nuovo ed efficace 
aiuta a sostenere un’iniziativa di sicura caratura. E 
considerata l’importanza e l’attualità di queste tema-
tiche, oltre al successo ottenuto nel 2016, l’augurio 
è che anche questa edizione aiuti a fornire compe-
tenze, consolidare la presenza sul territorio e, perché 
no, preparare i lavoratori del futuro.
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Nessun dito puntato verso il fornitore del servi-
zio mensa, sia chiaro. Nessun j’accuse verso la scelta 
dei piatti o la fantasia del cuoco. Piuttosto la ricerca 
di una nuova collaborazione, di uno scambio di opi-
nioni costruttivo, utile a migliorare il rapporto tra i 
lavoratori e la sala da pranzo. Ecco, in breve, l’am-
bizioso progetto del “Comitato Mensa”, in corsa da 
giugno 2016 e formato da un gruppo di volenterosi 
colleghi Everel.

Tante le proposte emerse durante le prime ri-
unioni. Dalla qualità della pasta alla possibilità di 
instaurare dei turni di prenotazione, i temi hanno 
seguito una linea trasversale in materia di gestione e 
organizzazione. Ma anche di valutazione, perché se 
è vero che le prestazioni in cucina sono di gran lun-
ga migliorate negli ultimi mesi, è altrettanto auspi-
cabile la possibilità di implementare ulteriormente 
qualità e varietà delle proposte. Proprio in quest’ot-
tica nasce la volontà del comitato di sviluppare un 
modulo dedicato a tutti i lavoratori, che permetta ai 
responsabili di considerare il gradimento dei piatti 
ma anche le ricette preferite di ciascuno. 

Tra le iniziative confermate un delitto non ri-
cordare l’evento del 21 febbraio 2017 (ore 17.45), 
quando Everel, grazie all’organizzazione del Comi-
tato Mensa, ospiterà in Sala Blu un convegno dedi-
cato all’alimentazione. Saranno presenti interessanti 
relatori, come la dietista Elena Boniotti e il giovane 
chef veronese Alberto Mori, titolare del locale “Al 
Callianino” e Marco Bertoncelli, già Chef del risto-
rante Sapori Diversi di Valeggio sul Mincio. (nella 
foto la locandina dell’evento). Una proposta origi-
nale e dedicata in esclusiva ai lavoratori Everel, che 
può aprire la strada a nuove coinvolgenti iniziative.

“Ovvio che non si potranno accontentare le pre-
ferenze di tutti”, ammette Roberta Matteini, membra 
attiva del comitato, “però l’intento è di creare un 
filo diretto tra chi propone il servizio e i fruitori, in 
un’ottica di cooperazione continuativa e bilaterale”. 
Un percorso pratico di comunicazione e reciprocità 
di informazioni sul quale Everel crede e insiste da 
sempre. “Il proverbio per una volta è invertito” sor-
ride e chiude Matteini, “poco fumo e tanto arrosto”.

Una delegazione di lavoratori in campo per valutare il servizio mensa

E IL COMITATO SAI CHE FA?
Spunti e idee per migliorare un aspetto fondamentale della vita aziendale: 
la pausa pranzo.

di Francesco Salvoro

Per saperne di più

Martedì 21 febbraio - Ore 17.45 - Sala Blu. 
Appuntamento riservato a tutti i lavoratori Everel.

Elena Boniotti, dietista, ci condurrà sui sentieri della buona cucina, 
con un focus particolare sui principi nutritivi.

Con lei aprirà il dibattito lo Chef veronese Alberto Mori, 
titolare del locale “Al Callianino”.

A seguire ampio spazio per le domande dei partecipanti.

Informazioni presso la Direzione Risorse Umane

In cucina 
con il sorriso. 
Mangiare sano senza 
rinunciare alla tradizione

Il Comitato Mensa 
di Everel Group

presenta:

In collaborazione con:
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Il viaggio prevedeva una prima giornata meno 
impegnativa dove i partecipanti hanno percorso una 
lunga camminata per raggiungere i 3500 metri d’al-
tezza. Dopo aver passato la notte in un rifugio, il 
secondo giorno la sveglia è suonata di buonora per 
prepararsi alla parte del viaggio più difficoltosa: la 
scalata in cordata verso Capanna Regina Margheri-
ta, il rifugio più alto d’Europa, a ben 4554 metri di 
altitudine.

Dopo 6 ore di cammino la fatica ha iniziato a 
farsi sentire ma alla fine l’impegno è stato ripagato 
dalla soddisfazione di aver raggiunto la vetta e dallo 
splendido panorama. “Sembrava di essere sul tetto 
del mondo” ha dichiarato uno dei partecipanti rife-
rendosi alla vista spettacolare.

Le difficoltà tecniche da superare, il freddo e lo 
sforzo fisico hanno dato modo alla squadra di met-
tere alla prova i propri limiti, migliorando la coope-
razione e sviluppando la fiducia in sé stessi e negli 
altri.

Utilizzando la metafora formativa collaborazio-
ne durante la scalata = collaborazione in azienda lo 
scopo dell’escursione è stato analizzare i comporta-
menti personali per migliorare le interazioni tra col-
leghi, proprio perché essendo legati alla medesima 
corda ogni elemento del gruppo diventa una parte 
fondamentale dell’insieme.

Questo tipo di formazione, viene utilizzata da 
numerose grandi aziende, ed è considerato uno stru-
mento molto potente perché permette ai partecipanti 
di uscire dagli schemi e misurarsi in un ambiente 
diverso ma che ripropone le stesse dinamiche com-
portamentali di gruppo presenti in azienda, al fine di 
migliorare le performance nel team.

Ma oltre all’importanza dell’esperienza formati-
va e al bagaglio di conoscenze acquisite ai parte-
cipanti rimarrà per sempre il ricordo della magica 
atmosfera, dei colori e delle sensazioni che solo dalla 
vista di un paesaggio mozzafiato e dal contatto con 
la natura incontaminata possono scaturire.

Extra Time

DIARIO DI VIAGGIO: 
TEAM BUILDING SUL MONTE ROSA
Il 12 e 13 Luglio, a conclusione dell’attività di team building, la prima linea 
di Everel ha partecipato ad un’escursione di due giorni sul Monte Rosa.

di Barbara Turata e Enza Sola
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Per il piacere di stare insieme anche fuori dal 
contesto lavorativo, in questo anno 2016 i dipen-
denti Everel hanno organizzato diverse attività extra 
lavorative.

Approfittando della bella stagione e come antici-
pazione delle tanto attese vacanze estive, nel Luglio 
2016 si è svolto il 4° torneo di beach-volley intera-
ziendale. Gli aderenti all’iniziativa hanno formato 4 
squadre da 4 componenti ciascuna, nello specifico:

Squadra 1: 
Rossi F, Vanoni E, Fraccaro S, Sbarufatti A

Squadra 2: 
Salvoro F, Grimoldi L, Legnazzi R, Paghera M

Squadra 3: 
Benini M, Bigatti G, Sartor M, Turata B

Squadra 4: 
Castelletti F, Castellari N, Saottini M, Girardi M

Fotografa ufficiale dell’evento è stata Roberta 
Matteini che ha immortalato i partecipanti intenti a 
giocare con l’unico obiettivo di vincere.

Dopo aver disputato 4 partite tra risate, qual-
che bevanda rigenerativa, stuzzichini e tanti insetti 
come ospiti un po’ scomodi, è stata la Squadra 1 a 
raggiungere il podio della vittoria. 

A fine torneo, dopo aver incoronato i vincitori, 
ad allietare la serata e per riprendersi dalla fatica  
tutti insieme hanno assaporato della buona pizza al 
metro accompagnata da birra e spumante.

Altre attività ricreative sono state ideate all’in-
terno del complesso Everel di Valeggio, si pensi allo 
spazio ricreativo nella hall della mensa dove tutti 
i dipendenti possono riposarsi nella pausa pranzo 
ed evadere per un po’ dai pensieri lavorativi con 
un’emozionante partita al Biliardino.

Extra Time

EVEREL AL PALLEGGIO. 
IL TORNEO DI BEACH VOLLEY AZIENDALE

di Barbara Turata e Enza Sola
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TROFEO EVEREL 2016. 
MA A MARZO SI TORNA IN CAMPO

Il 20 e 21 agosto 2016 è stato un weekend ricco 
di eventi per Everel, da sempre attenta al mondo del-
lo sport ed alle associazioni del territorio. 

Domenica 21 agosto abbiamo partecipato come 
partner ufficiali alla corsa podistica non competiti-
va “4°Marcia SU E SO DAL CASTEL”, organizzata 
dall’associazione Fidas ValeggioCorre.

Sempre il 20 e 21 agosto 2016, si è invece svolto 
il 1° TROFEO EVEREL, una competizione calcistica 
di due giorni che ha coinvolto i giovani atleti della 
scuola calcio Valeggio.

Ma non finisce qua. Nel mese di marzo Everel 
scende in campo con una squadra di calcio a 5 for-
mata dai lavoratori dell’azienda, nel contesto del 
torneo provinciale di calcio a5 organizzato da A.S.C. 
Verona. In bocca al lupo!

Extra Time

di Barbara Turata e Enza Sola
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Preparazione

L’impasto:
Riscaldare dell’acqua in un pentolino 
senza arrivare all’ebollizione, creare la 

“fontanella” con la farina e porre all’inter-
no i 2 cucchiai di strutto, versare poco per 

volta l’acqua in modo da sciogliere lo strutto 
e amalgamare il tutto. Lavorare fino ad ottenere 

una pasta liscia ed elastica, l’impasto non deve es-
sere molto morbido. 

Far riposare per circa un’ora. Stendere la pasta formando 
dei dischi di circa 3-4 mm di spessore.

Il ripieno:
Mettere a bollire 3 uova, sbucciarle e tagliarle. 
Tagliare la carne a piccoli pezzi, salare, pepare e far andare in padella con dell’olio e del vino, a metà cottura 
spegnere. In un recipiente aggiungere il guanciale e la salsiccia tagliati a fette spesse 4-5 mm, il formaggio grat-
tugiato, la scamorza tagliata a pezzi, il prezzemolo tritato, le uova sode. Infine amalgamare il tutto con le restanti 
uova precedentemente sbattute e dell’olio d’oliva. Lasciare riposare per circa mezz’ora.

Riempire ogni disco di pasta per metà e rivoltare sopra l’altra metà, schiacciando i bordi per richiuderla e rifinen-
do il tutto con una rotella dentata in modo da formare dei calzoni a forma di mezzaluna. Infine bucare il dorso 
con la forchetta, spennellare con un tuorlo d’uovo sbattuto ed infornare a 180º C per circa 30 minuti.

Per pubblicare la tua migliore ricetta sul prossimo numero scrivi a: roberta.matteini@everelgroup.com oppu-
re consegnala direttamente all’ufficio risorse umane.

La ricetta del lavoratore

CALABRIA IN CUCINA: ‘U PASTIZZ
Ingredienti per circa 10 calzoni medi:

Per l’impasto:
•  1 kg di farina di grano duro
•  2 cucchiai di strutto (in alternativa di burro o 1 bicchiere di 

olio di oliva)
•  sale q.b.
•  olio di oliva e acqua q.b.

Per il ripieno:
•  200 g di carne tenera di maiale (in alternativa altra carne 

tenera a piacere)
•  400 g di guanciale o pancetta a media stagionatura
•  400 g di salsiccia media stagionatura
•  5 uova
•  100 g di formaggio grattugiato (preferibilmente formaggio 

pecorino)
•  350 g di scamorza
•  olio di oliva
•  q.b. prezzemolo, sale e pepe
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