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BOLZANO

Gli oscar della comunicazione
Maico sbaraglia Vodafone e Siemens al Change Communications Awards
Un album di figurine con le
foto dei dipendenti e un
manuale intitolato "Che
cosa c'entriamo noi con il
marchio Maico?". Con questi innovativi progetti Maico, azienda altoatesina leader in meccanismi per infissi (fatturato: 73 milioni di
euro), è riuscita ad avere la
meglio su colossi del calibro di Vodafone, Beiersdorf
(Nivea) e Siemens e a conquistare un ottimo secondo
posto nella categoria Internal Branding al Change
Communications Awards,
vero e proprio "oscar" per
la migliore comunicazione
aziendale. Meglio di Maico
ha fatto solo Orange, compagnia di telefonia mobile,
con un progetto già pluripremiato in Austria e Germania. Il riconoscimento,
assegnato il 26 novembre
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scorso a Salisburgo, conferma lo sforzo di Maico
per costruire un marchio
forte e condiviso dai suoi
collaboratori, anche attraverso progetti originali nati
nell'ufficio di comunicazione dell'azienda stessa.
Particolarmente apprezzata dall'autorevole giuria del

premio, composta da noti
esperti di marketing e pubbliche relazioni, la raccolta
delle figurine dei dipendenti, con tanto di doppie da
scambiare e regali per chi
completava l'album. E,
soprattutto, il manuale
"Che cosa c'entriamo noi
con il marchio Maico?",
testo agevole e concreto,
mirato a rendere partecipi
della filosofia aziendale tutti
i collaboratori. "Questo riconoscimento va proprio a
loro che in ogni momento,
con il loro lavoro e il loro
comportamento, comunicano il marchio - ha commentato l'amministratore
delegato Siegfried Zwick. Il marchio di un'azienda è
molto più del suo logo.
Racchiude valori e competenze, e vive nell'entusiasmo delle persone".

UDINE

Interna arreda “La Mamounia”
La factory friulana ha realizzato gli arredi per tutti gli spazi
Lo storico hotel La Mamounia di Marrakech, in
Marocco, riapre i battenti
dopo quattro anni di interventi di restauro e propone
nuovi arredi sia negli spazi
comuni che nelle eleganti
suite firmati Interna, l'azienda leader nel settore contract per hotellerie e boutique di lusso con sede a
Tavagnacco in provincia di
Udine. Il valore della commessa per gli arredi aggiudicata alla factory friulana è di
circa 1 milione di euro. Il
gruppo Interna - previsione
di chiusura del bilancio 2009
di circa 20 milioni di euro - è
stata scelta fra competitor
internazionali desiderosi di
legare il proprio nome allo
storico edificio dallo stile
arabo-andaluso situato al
centro della cittadina maroc-
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china, noto nel mondo per
la sua raffinatezza, eleganza e ospitalità ricercata. "In
particolare, Interna ha realizzato i mobili imbottiti (sedie,
poltrone e divani, ndr) sia
per le aree comuni che per
le camere e le eleganti suite
- spiega il presidente di

Interna Diego Travan -. Tutti
gli arredi sono a firma di
Jacques Garcia e in gran
parte appartengono alla collezione che il designer parigino ha creato in esclusiva
per Interna nel 2005. Molti
altri pezzi sono stati disegnati appositamente per
l'hotel, ispirati allo spirito e
allo stile marocchino. Gli
oggetti forniti sono fortemente caratterizzati e curati
nel dettaglio, prodotti nel
rispetto di elevatissimi standard qualitativi e capaci di
evocare atmosfere calde e
voluttuose, eleganti e confortevoli. Riguardo alle finiture scelte, ossia laccature
nere lucide ed essenze di
mogano, sono abbinate a
velluti pregiati nelle tonalità
del rosso, del beige e del
verde intenso".

BUSTO ARSIZIO

Bcc: il concerto
di Natale
Le note del Messiah di
Haendel per il tradizionale
Concerto di Natale di Busto
Arsizio, previsto il 17 dicembre alle 21 nella Basilica di San Giovanni, saranno accompagnate quest'anno dalla degustazione
di squisitezze natalizie offerte dalla Banca di Credito
Cooperativo di Busto Garolfo e Buguggiate. Panettone, pandoro, biscotti di
natale, cioccolata calda, vin
brulè e mele caramellate
aspettano gli spettatori all'uscita dalla basilica. E' il
dono della Bcc di Busto
Garolfo e Buguggiate alla
città. Il maestro Renato
Beretta dirigerà l'Orchestra
Lirico Sinfonica Carlo
Coccia di Novara, e i solisti
Roberta Mameli - soprano , Romina Tomasoni - mezzosoprano -, Enrico Iviglia tenore - e Federico Sacchi
- Basso - e l'Ars Cantica
Choir. Per chi non dovesse
trovare posto in basilica è
prevista la trasmissione in
diretta del concerto su
maxischermo nel santuario
di Santa Maria. La scelta
del Messiah, capolavoro
del Settecento europeo, è
particolarmente adatta per
celebrare il Natale. Il
Messiah, infatti, è, oltre a
Israel in Egypt, l'unico oratorio di Händel il cui testo
consiste esclusivamente in
versi biblici, presi per la
maggior parte dai libri dei
profeti e dai salmi del
Vecchio Testamento. Il
testo si compone di un collage di pericopi bibliche,
collegate esegeticamente
l'una all'altra a descrivere la
figura del Messia, dove,
però, il Cristo non parla mai
in prima persona.

