UNIONE
CRISTIANA
IMPRENDITORI
DIRIGENTI

Newsletter del Movimento Nazionale dei Giovani UCID – Numero 1 – Ottobre 2016
Sabato 22 Ottobre:
come è andata la prima tappa di Ucid Giovani on Tour

SAVE THE DATE
Business Leaders speech
Con il nuovo anno stiamo
mettendo in programma degli
incontri con dei business
leaders.

Lo abbiamo fatto con la prima tappa di “Ucid Giovani on Tour” che è una vera e
propria full immersion nelle più rappresentative realtà aziendali del nostro territorio.
Un ciclo di visite, distribuite geograficamente per l’Italia, per conoscere le più
rilevanti imprese del nostro Paese, nonché gli imprenditori di maggior espressione
dell’eccellenza italiana.

L’idea è quella di organizzare
degli appuntamenti, in cui
avremo ospiti professioniste e
professionisti di rilievo della
nostra economia e società ed in
cui i protagonistri saranno i
nostri soci e graditi ospiti.

Abbiamo dovuto limitare il numero a solo 30 persone, che hanno potuto visitare il
Laboratorio Damiani a Valenza.

Perché soci ed ospiti
protagonisti?

Accompagnati dal Vice Presidente del gruppo, Giorgio Damiani, e dai suoi
collaboratori, siamo passati fianco a fianco alle preziose lavorazioni, apprezzando dal
vivo la tradizione e l’alta artigianalità che il marchio esprime dal 1924.

Semplicemente perché
l’obiettivo è quello di cementare
la conoscenza tra i soci,
incontrare nuovi amici e
confrontarci con dei business
leaders.

Siamo ripartiti!

L’attenzione al cliente e la fiducia verso i dipendenti (nel laboratorio sono
ovviamente presenti grandi quantità di oro e pietre preziose) sono tra i valori
principali del Gruppo Damiani e per questo siamo stati particolarmente orgogliosi di
consegnare al Signor Giorgio la nostra Carta dei Valori ed il Manifesto dell’impresa
etica elaborato dal gruppo giovani di Latina che ha lanciato l’idea del tour.
La visita è terminata con una calda accoglienza presso Villa Il Bricco, casa privata
della famiglia Damiani, dove la calda atmosfera ed il relax di un sabato hanno
consentito ai nostri soci di conoscersi e di iniziare a cementare le relazioni di un
gruppo che sta crescendo.
Alla prossima tappa!

La prima data?
Nella seconda metà di gennaio,
a Milano, con una persona che
ha avuto la responsabilità di
guidare una delle più importanti
banche del nostro Paese e
dell’Europa.
Di chi stiamo parlando?

Eleonora Poggio
Sorpresa ed a presto!
Il Direttivo di UCID Giovani
Italia
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Con Giorgio Damani con la nostra Carta dei
valori e con il Manifesto dell’impresa etica
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