Apparecchi di misura di precisione. Sensori e Sistemi
per grandezze elettriche, termiche e meccaniche

18 Ottobre 2013
Buongiorno,
benvenuti e grazie per aver accettato il nostro invito.
Non sono abituato a parlare in pubblico e non vi nascondo che sono un po’ emozionato.
In effetti, penso di essere più a mio agio a parlare di lavoro, sia tecnicamente dell’applicazione, sia delle condizioni di un
ordine.
Molti di voi ci conoscono da quando siamo nati come burster Italia e comunque tutti ci avete accordato la vostra fiducia
grazie ai nostri prodotti di qualità e un po’ anche grazie alla nostra professionalità, competenza e schiettezza, sincerità
nel non nascondere i limiti della nostra soluzione tecnica come pure non nascondere la nostra fede calcistica o politica.
Sicuramente ricorderete il simpatico prenderci in giro sui caratteri regionali: voi a me “Bauscia de Milan”, “Milanesi
polentoni ciucianebbia” e io a voi “Vicentini mangia gatti”, “Genovesi braccini corti”, “Toscani comunisti mangiabambini”,
“Emiliani sboroni”, “Piemuntes fals e curtes” e via di seguito.
Avervi frequentato in occasione dei viaggi di lavoro, mi ha permesso di meglio conoscere ed apprezzare le differenze
culturali, caratteriali e, da non trascurare, quelle gastronomiche di gran parte dell’Italia.
Amo l’Italia e sono convinto che sia il paese più bello del mondo; purtroppo noi italiani spesso riusciamo a metterci
d’accordo su quasi niente e quindi anche le cose più semplici da migliorare rimangono spesso lettera morta.
Per quanto riguarda noi, penso che la stima reciproca che ci unisce contribuisca per entrambi le parti ad un lavoro più
efficiente e quindi a risultati positivi.
Di questo non posso che esservi grato, sicuro che la nostra collaborazione durerà nel tempo.
Noi vogliamo il vostro successo che diventa di conseguenza il nostro successo.
Mi sono diplomato in elettronica/telecomunicazione, ma la mia storia professionale si è sviluppata nel settore delle
apparecchiature scientifiche per l’industria e da vent’anni anche nella meccanica e nell’automazione.
Ho sempre comunque pensato che nel nostro lavoro le misure ed il controllo siano fondamentali e che chi adotta questo
concetto ha un vantaggio notevole rispetto a chi pensa di farne a meno risparmiando.
Sono altresì convinto che solo lavorando con passione e in team, si possa raggiungere un risultato positivo. Questo
vale sia per il datore di lavoro o il dirigente che per le maestranze.
Per questo come già detto nella lettera del ventesimo, è importante premiarsi e premiare chi si impegna in un progetto.
Il progetto di burster Italia è stato quello di mettersi al servizio di una clientela molto raffinata e competente, aiutandola
al raggiungimento di ottimi risultati, con il meglio delle apparecchiature e con il massimo supporto.
Mi auguro che burster Italia continui a collaborare con voi per il raggiungimento di un reciproco benessere che è il primo
passo per una vita più facile e serena.
Vi presento ora e do la parola a mia nipote Elisa e dopo a mio figlio ing. Federico.
Entrambi, con tutto lo staff, tanto hanno contribuito al successo della nostra società.
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