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UN ANNO NEL NUOVO GRUPPO

AVANTI
CON FIDUCIA,
È LA STRADA
GIUSTA
Di Roberto Callieri
Amministratore Delegato di Italcementi

È trascorso solo un anno,
ma dal giorno del nostro
ingresso in HeidelbergCement
è davvero cambiato molto.
Italcementi è oggi parte di un
grande Gruppo internazionale,
ma pur avendo adottato uno
stile gestionale nuovo e totalmente diverso dal passato,
conserva una identità italiana molto forte. Questo era ciò
che volevamo: traghettare inalterati nel futuro capacità,
tradizione e orgoglio dei nostri 150 anni di storia, ridando
nel contempo energia al sistema, permettendogli di
esprimere le sue potenzialità. Obbiettivo finora raggiunto
direi, come mostrano i numeri, e in tempi brevissimi.
La crisi non è ancora alle spalle, ma sappiamo che è nelle
crisi che nascono le grandi opportunità. Per noi sono
quelle che ci potranno permettere il ritorno alla piena
sostenibilità economica. Siamo assolutamente consci di
questo e quanto mai motivati a non perderle.
La strada sarà lunga, ma è quella giusta e sono sicuro
che con l’impegno e la professionalità di tutti noi, nella
sede come negli impianti sul territorio e in ciascuno dei
tre business del cemento, del calcestruzzo e degli inerti,
sapremo raggiungere gli obbiettivi che ci siamo preposti,
confermando e consolidando la nostra leadership in
Italia. Voglio ringraziarvi per questo grande impegno
e dimostrazione di resilienza. Per rinascere, il nostro
Paese ha bisogno di persone professionali, umili ed
efficaci come noi.

IL CAMBIAMENTO? OPPORTUNITÀ
PER CRESCERE ANCORA DI PIU’

Intervista a Giuseppe Agate, Direttore Risorse Umane Italcementi.
Giuseppe Agate è il più giovane tra
i manager che formano l’Executive
Committee di Italcementi. Nemmeno
quarantenne, dal 2014 riveste una
responsabilità importante in questi anni
di intensa riorganizzazione aziendale:
la Direzione delle Risorse Umane.
Eppure, a contraddistinguerlo sono una
pacatezza e una lucidità che non perde

nemmeno nei momenti di tensione
che inevitabilmente caratterizzano un
incarico come il suo. Merito certamente
di un suo tratto caratteriale, ma frutto
anche dell’eredità di chi prima di lui ha
guidato a lungo la Direzione all’interno
della quale Agate ha percorso la sua
carriera in Italcementi, fin dal suo
ingresso in azienda nel 2004.
l’intervista continua a pagina 2-3

“Per me hanno la massima priorità la Salute e la Sicurezza
e mi aspetto lo stesso da tutti gli altri. Solo insieme potremo
raggiungere il nostro obiettivo di zero infortuni.”
Dr. Bernd Scheifele
Chairman of the Managing Board HeidelbergCement

In questi 13 anni ha visto cambiamenti davvero
epocali per l’azienda e per il settore.
«Infatti. Dal 2004 a oggi siamo passati da un
settore florido e dove quasi non erano sufficienti
una ventina di impianti per soddisfare il mercato,
a un mercato in grande difficoltà che ha imposto
una razionalizzazione severa e repentina. Con un
cambiamento di scenario globale che ha portato
anche Italcementi, da oltre un secolo guidata da
una famiglia italiana, ad entrare a far parte di un
grande gruppo internazionale. Possiamo dire però
di aver affrontato la riorganizzazione aziendale con
attenzione verso le persone e di aver mantenuto, nel
cambio di proprietà, una forte identità italiana. Segno
che la tradizione e le capacità di questa azienda sono
riconosciute e apprezzate anche al di là dei nostri
confini».
La riorganizzazione di Italcementi ha visto proprio
negli scorsi giorni un importante passaggio
positivo, con il prolungamento della scadenza
degli strumenti di sostegno al reddito.
«Un anno e mezzo aggiuntivo di cassa integrazione
consentirà a molti colleghi coinvolti nei cambiamenti
aziendali di avere più tempo per trovare nuove
opportunità. Un risultato importante ottenuto
insieme alle rappresentanze dei lavoratori e alle
istituzioni locali e nazionali, che ci hanno affiancato
in questo percorso non facile aiutandoci a raggiungere un obbiettivo che non
era affatto scontato».
L’ingresso in HeidelbergCement è una novità radicale per l’azienda, che
impatta sulla quotidianità delle persone che vi lavorano. Qual è la lettura dei
cambiamenti in corso dal punto di vista HR?

«La mia lettura è quella di una opportunità straordinaria. Abbiamo da imparare,
ma abbiamo anche molto da poter trasmettere. Sicuramente dobbiamo crescere
in capacità organizzativa, abituarci a programmare meglio le attività senza
cedere a quella tentazione tutta italiana di ridurci sempre all’ultimo momento
e a correre per rispettare le scadenze. Nel nostro business in particolare, una
attenta programmazione consente di risparmiare risorse e di gestire le attività in

SAFETY WEEK 2017

L’EREDITÀ STORICA
DI ITALCEMENTI

La sicurezza rappresenta per Italcementi e Calcestruzzi un obiettivo primario. Per un
ulteriore consolidamento nella “cultura della sicurezza” dell’azienda, dal 19 al 23 giugno,
in ogni sede italiana si è svolta la “Settimana della Sicurezza”, dove tutto il personale é
stato invitato a compiere, nell’arco dei cinque giorni, delle “azioni di sicurezza” nel proprio
ambiente di lavoro a tutela della sicurezza propria e dei colleghi. Incontri nelle sedi di
lavoro, controllo dei DPI, verifica dell’attrezzatura, ordine e sistemazione del proprio
ambiente di lavoro, prove di evacuazione e gestione delle emergenze, sono alcune delle
azioni svolte nel corso della settimana. Questa prima edizione della safety week è stata
quindi occasione di miglioramento del proprio luogo lavorativo e di confronto e scambio
con i colleghi sul tema della safety.

DA SINISTRA: GIUSEPPE DE LUCA, LUCIANO MAURI,
DIETMAR CRAMER M.A. (HC-ARCHIV), MAURO LIVRAGA,
LAVINIA PARZIALE, CHIARA PERICO, ROBERTA CAPELLI,
MASSIMO BASILE

Dal 2001 i documenti storici di Italcementi sono
conservati presso la bergamasca Fondazione Legler e
con l’ingresso di Italcementi in HeidelbergCement e
il trasferimento in i.lab, ulteriori documenti sono stati
depostati presso la stessa Fondazione. La responsabilità
per i nuovi documenti di Italcementi fa ora capo
all’archivio di HeidelbergCement e la cooperazione tra
i due istituti è stata sancita in occasione di un incontro
con il direttore della Fondazione Legler presso lo stesso
istituto.

Italcementi
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SCONTI E CONVENZIONI,
UN NUOVO PORTALE
DEDICATO AI DIPENDENTI

modo più razionale. Abbiamo però delle capacità di problem solving
e una creatività che sono molto apprezzate e che ci caratterizzano
come una società innovativa sotto molti profili».

Un nuovo sito dedicato alle convenzioni aziendali riservate esclusivamente
ai dipendenti di Italcementi e Calcestruzzi. Debutta a luglio il portale
https://italcementi.convenzioniaziendali.it dove
saranno
disponibili
convenzioni, sconti e offerte su un ampia gamma di prodotti e servizi di
marchi prestigiosi e importanti aziende.

Altro grande cambiamento è stato il trasferimento in i.lab.
«Un trasloco complesso, con un elevato contenuto simbolico, che
ha richiesto pazienza e spirito di adattamento a molti colleghi. Alla
fine però l’esito è positivo e la nuova organizzazione degli spazi, la
vicinanza di funzioni e business diversi e – perché no – la bellezza
di questa struttura hanno migliorato la qualità del lavoro e del tempo
trascorso in ufficio. Ora che la fase riorganizzativa si va compiendo,
ci sarà spazio per altri miglioramenti, come la nuova politica delle
convenzioni aziendali che lanciamo questo mese con un portale
dedicato».

Al primo accesso sul sito,
verrà chiesto di effettuare
una registrazione iniziale
con email aziendale o
privata. In questo secondo
caso,
per
effettuare
la
registrazione,
sarà
possibile acceder con un
codice di registrazione:
ITALCEMENTI2017.

I cambiamenti hanno riguardato molto anche gli impianti, che
sono il cuore del processo produttivo.
«È così. La riorganizzazione della nostra rete ha portato a una
struttura più efficiente e più “su misura” rispetto al nuovo contesto di
mercato. C’è, da parte di HeidelbergCement, una grande attenzione
rispetto all’efficienza dei processi produttivi. Le cementerie e gli
impianti di calcestruzzo devono essere al centro della nostra attività
ed è giusto che chi vi lavora sia chiamato a giocare un ruolo da
protagonista, con managerialità e focalizzazione sui risultati. Senza
mai dimenticare la dimensione umana: in fondo, l’azienda è fatta di
persone. E soprattutto in un business come il nostro, sono proprio le
competenze, le motivazioni e il senso di appartenenza delle persone
a rappresentare la vera chiave distintiva per la competitività».

Il portale delle convenzioni aziendali potrà essere consultato
anche dal computer di casa e in qualsiasi momento. Ogni mese,
il portale si arricchirà con nuove convenzioni, offerte e sconti.

QUARRY LIFE
AWARD 2018

Italcementi ha lanciato in Italia Quarry Life Award, un concorso internazionale
ideato dal Gruppo HeidelbergCement, in cui cittadini, studenti, ricercatori,
università, accademici e associazioni sono invitati a presentare la propria idea
per promuovere la biodiversità nelle cave.
I siti estrattivi selezionati per l’edizione 2018 sono: la cava di Colle Pedrino
(presente sui comuni di Palazzago e Caprino Bergamasco) e quella di Monte Giglio
(presente sui comuni di Calusco d’Adda, Carvico e Villa d’Adda), che forniscono
le materie prime per la cementeria di
Calusco d’Adda (BG); la cava di Pian
dell’Aia (Torretta - Palermo) afferente alla
cementeria di Isola delle Femmine (PA) e
la cava di San Giuseppe per l’impianto di
Trieste. È possibile presentare un progetto
di sostenibilità ambientale a favore della
biodiversità, con premi fino a 5mila euro
per i migliori progetti a livello nazionale e
fino a 30mila euro a livello internazionale.
Giunto alla sua quarta edizione, Quarry
Life Award offre un’opportunità unica
per promuovere il valore ecologico ed
educativo dei siti estrattivi. Contribuisce a
proteggere e a promuovere la biodiversità
nelle nazioni in tutto il mondo ed è
diventato una vera e propria piattaforma
per sviluppare e condividere con i diversi
stakeholders le best practice sviluppate in
ogni Paese.

Italcementi lancia in Italia il premio
HeidelbergCement per promuovere
la biodiversità nei siti estrattivi.

Tutte le informazioni per partecipare
(c’è tempo fino al 20 novembre 2017)
sono sul sito ufficiale dell’iniziativa
www.quarrylifeaward.it.
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I.IDRO DRAIN
PER IL TERRITORIO
A Cagliari un convegno sulle nuove
opportunità per la mobilità lenta e sostenibile
grazie alla soluzione i.idro DRAIN.

Lo scorso 12 maggio si è svolto a Cagliari un convegno per affrontare le nuove
opportunità che la mobilità lenta può offrire per lo sviluppo infrastrutturale,
ambientale ed economico del territorio. L’evento è stato organizzato in
sinergia da Italcementi, Calcestruzzi, l’Ordine degli Ingegneri di Cagliari e
l’Università di Cagliari - Facoltà di Ingegneria e Architettura.
Per Italcementi, è intervenuto l’Amministratore Delegato, Roberto Callieri,
che ha voluto sottolineare come il convegno sia stata “un’occasione per
portare anche in Sardegna la capacità di fornire risposte a esigenze
specifiche attraverso soluzioni “su misura”, che vanno ad affiancarsi alle
linee di prodotto più tradizionali. La nostra azienda è fortemente radicata
in Sardegna dove siamo presenti dal 1922. In questi anni Italcementi e
Calcestruzzi hanno fornito e continuano a fornire prodotti speciali per le
dighe, per le grandi vie di comunicazione e le infrastrutture con la qualità e
le competenze delle oltre 150 persone del nostro Gruppo che qui lavorano”.
Durante il convegno sono stati analizzati gli scenari attuali e futuri e le
possibili soluzioni che il mercato dell’edilizia offre per la realizzazione
di piste ciclabili e di opere complementari. Particolare attenzione è stata
dedicata al tema dell’attenta gestione del ciclo naturale dell’acqua, che
rappresenta uno dei plus di i.idro DRAIN, la soluzione Italcementi per le piste
ciclabili e per pavimentazioni continue con altissima capacità drenante.

UN TOUR IN TUTTA ITALIA
PER PORTARE L’INNOVAZIONE
DI PRODOTTO AI CLIENTI
DELLE RIVENDITE

INCONTRI CON I CLIENTI
CON I.CUSTOMER VISIT

E’ partito da Bergamo il Tour
Italcementi presso le più
importanti rivendite della
penisola per presentare i
sistemi costruttivi per
l’efficienza
energetica
e acustica. Oltre 60 gli
incontri programmati entro
l’estate, dove i tecnici di
Italcementi saranno a
disposizione di architetti, ingegneri, geometri e imprese per parlare di BravoBloc, un
involucro edilizio modulare e performante e i.active COAT, il rasante fotocatalitico,
l’ultima novità di casa Italcementi, per superficie interne ed esterne ad elevato pregio
estetico. Oltre a una parte teorica, ogni incontro prevede anche una sessione pratica
dove i partecipanti potranno vedere da vicino tutti gli aspetti relativi alla posa in opera
dei prodotti.

Tra le diverse iniziative della Direzione Commerciale Italcementi, ha trovato
fin da subito un riscontro positivo tra i clienti i.customer VISIT. Si tratta di un
“pacchetto” di incontri presso le cementerie con i principali clienti di ogni cluster,
oppure presso i.lab, per conoscere da vicino le attività di ricerca e innovazione e
incontri diretti “one to one” con l’Amministratore Delegato. L’obiettivo è rafforzare
il legame esistente con la clientela
e cogliere possibili nuove opportunità di business. Il progetto è
partito a maggio e ha già coinvolto
tutte le cementerie. Oltre al ciclo
di produzione del cemento e ai
materiali innovativi per l’edilizia,
nel corso degli incontri si parla
anche di sicurezza sul lavoro con
un proficuo scambio di esperienze
tra gli ospiti.

Italcementi
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i.build,
LA BUSINESS UNIT
DI CALCESTRUZZI
Un team per offrire soluzioni complete al cliente.

Per rispondere in modo sempre più efficiente ai
propri clienti offrendo, non solo un prodotto di qualità,
ma una vera soluzione completa, Calcestruzzi
ha creato i.build. É una vera e propria
Business Unit con un team dedicato a
lavori su misura per i clienti, in grado
di offrire un servizio di assistenza in
fase di progettazione, una stretta collaborazione
durante la scelta del materiale, sino alla posa in
opera
in
cantiere,
consegnando
così
un lavoro completo dalla fase progettuale
a quella di consegna. Ad oggi, sono
tre le soluzioni proposte ai clienti:
Soluzioni in opera per pavimentazioni industriali in grado di fornire la risposta ottimale alle
diverse tipologie di sollecitazioni gravanti sulle superfici.
Soluzioni in opera per pavimentazioni architettoniche ad alto valore estetico dove il principale
requisito sia rappresentato da colori e texture superficiali variegate.
Soluzioni in opera per pavimentazioni drenanti che generano una permeabilità diffusa tale da
consentire lo smaltimento di grandi volumi d’acqua.

11MILA MQ DI
PAVIMENTAZIONE
IN I.TECH CARGO
PER UN NUOVO
CENTRO LOGISTICO
A LODI
Una realizzazione che prevedeva il rifacimento di
alcuni piazzali della Logistica Zanardo a Massalengo
(Lo) destinati a operazioni di carico e scarico merci,
con transito e manovra di mezzi industriali pesanti
sull’intera area. Un’ opera che ha richiesto un puntuale
lavoro di progettazione e un’assistenza tecnica e
verifiche continue durante la sua realizzazione. Prima
della vera messa in opera di i.tech CARGO in sito si
è provveduto, infatti, ad allestire un campo prova per
verificare i dati di progetto, vuoti e spessori dell’asfalto
e per simulare la corretta messa in opera della
boiacca. Terminate positivamente le simulazioni si è
proceduto con i lavori e la posa del prodotto. Oggi la
pavimentazione è in grado di sostenere un’afflusso di
mezzi continuo per oltre 18 ore giornaliere, con oltre
100 mezzi pesanti che transitano ogni giorno.

CONPAVIPER
L’industria dei Massetti e dei Pavimenti
continui si è ritrovata a Rimini lo
scorso maggio. In quest’occasione
Italcementi e Calcestruzzi hanno
presentato prodotti e applicazioni
per l’isolamento termico e acustico
delle abitazioni e soluzioni per
pavimentazioni continue drenanti,
architettoniche e industriali.
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i.magazine
idee, progetti, soluzioni

per il mondo delle costruzioni

LA NUOVA
NEWSLETTER
PER LA
BUILDING
COMMUNITY
Dall’esperienza
di
Italcementi
nasce
i.magazine, una newsletter che si propone
di essere un punto di riferimento nel settore,
con un focus particolare sulle soluzioni
innovative che confermano il cemento e il
calcestruzzo come risorse assolutamente
attuali per il costruire sicuro, duraturo e
sostenibile. Nel corso dei diversi numeri
saranno proposti approfondimenti e notizie
su progetti all’avanguardia, case-history,
approfondimenti sui materiali e sulle nuove
tecnologie delle costruzioni.

TUTTO
IL MONDO DELLE
COSTRUZIONI
PASSA DA i.lab
i.lab è anche sede di importanti convegni e
incontri della building community: nelle scorse
settimane, l’Headquarters Italcementi e Centro
Innovazione di HeidelbergCement Group
ha ospitato il convegno dell’Ordine degli
Architetti e degli Ingegneri di Bergamo,
con oltre 200 professionisti presenti e 700
collegati via web. E, successivamente, una
tappa importante dell’ “Edilportale Tour” - il
principale portale del mondo dell’edilizia - in
cui sono stati affrontati diversi temi, fra cui, la
ristrutturazione, la riqualificazione energetica,
il comfort abitativo, i bonus ristrutturazioni e
l’ecobonus.

Italcementi

CEMENTERIA
DI ISOLA
DELLE FEMMINE
L’INDUSTRIA
PER LO SVILUPPO
DEL TERRITORIO
L’impianto, presente da 60 anni, rappresenta una risorsa
di primo piano per il sistema industriale dell’isola e per
l’economia del territorio. Dal 1998 la cementeria ha ottenuto
la certificazione di qualità ISO 9002 e dal 2003 la
certificazione ambientale ISO 14001. Dal 1999 è inoltre
operativo il sistema di monitoraggio in continuo 24 ore
su 24 delle emissioni del forno di cottura, successivamente
esteso agli impianti del crudo, cotto e macinazione
combustibili, a garanzia che tutte le emissioni sono in linea
con quanto previsto dall’Autorizzazione Integrata Ambientale.
La cementeria produce 7 tipi di cemento e attualmente
vede impiegati oltre 100 lavoratori, ai quali si aggiungono
quelli dell’indotto.

PERFORMANCE AMBIENTALI
ANCORA MIGLIORI,
IMPIANTO PRESTO IN
LINEA CON LE “MIGLIORI
TECNICHE” UE.

A MAGGIO, GIORNATE DI
VISITE STUDENTESCHE PER LA
CEMENTERIA, CHE HA OSPITATO
ALCUNE CLASSI DELL’ISTITUTO
D’ISTRUZIONE SUPERIORE ITC
“FRANCESCO PAOLO MERENDINO”
DI CAPO D’ORLANDO (ME) E
DELL’ ISTITUTO TECNICO “CARLO
ALBERTO DALLA CHIESA” DI
PARTINICO (PA). I RAGAZZI HANNO
POTUTO VEDERE DAL VIVO, PER
LA PRIMA VOLTA, IL CICLO DI
PRODUZIONE DEL CEMENTO.

Attualmente, la cementeria sta completando i previsti interventi
di adeguamento alle BAT (Best Available Techonology)
dell’Unione Europea, che permetteranno di ottimizzare
ulteriormente le prestazioni ambientali dell’impianto in
un’ottica di continua evoluzione dell’efficienza ambientale e
produttiva. Gli interventi riguardano principalmente il forno di
cottura, con l’utilizzo di nuove tecnologie per l’abbattimento
delle emissioni.

Italcementi
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SAMATZAI,
PROGETTO
ALTERNANZA
SCUOLA
LAVORO

GIORNATA
MONDIALE
DELLA
SICUREZZA

FASSANO SALAMINA

Formazione in tutte le sedi.
Il 28 aprile scorso si è svolto un incontro di
formazione e riflessione sul tema della sicurezza
in tutte le sedi e gli impianti Italcementi e
Calcestruzzi in occasione della “Giornata Mondiale
della Sicurezza e della Salute sul luogo di lavoro”
promossa in tutto il mondo dall’ILO (Organizzazione
Internazionale del Lavoro delle Nazioni Unite).
Focus degli incontri è stato il tema legato ai “rischi
elettrici”, dove anche piccole disattenzioni possono
avere conseguenze molto gravi, non solo in ambito
lavorativo, ma anche nella propria vita quotidiana.
Un utile momento di confronto, su situazioni
possibili e rischi reali, che si affianca al quotidiano
lavoro che tutto il personale dell’azienda compie per
garantire una sempre maggiore sicurezza propria
e dei colleghi, nei diversi contesti lavorativi.

BORGO SAN LAZZARO

CALUSCO

SARCHE DI CALAVINO

ASSEMBLEA
PUBBLICA
A REZZATO
PER ILLUSTRARE
I RISULTATI
AMBIENTALI
DELLA
CEMENTERIA
RINNOVATA

Lo scorso aprile, nell’ambito dei progetti scolastici
di alternanza scuola lavoro, la cementeria ha
ospitato per dei tirocini formativi tre studenti
delle scuole superiori di Cagliari. I due studenti
dell’Itis D. Scano hanno svolto un percorso
sui temi dell’Ambiente e della Sicurezza.
Il terzo studente, dell’Istituto Professionale
Meucci, ha effettuato il proprio tirocinio
nell’area della manutenzione meccanica.

SALERNO

DIALOGO APERTO CON
I CITTADINI: DISTRIBUITA
A OLTRE 10.000 CITTADINI
UNA COPIA DELLA BROCHURE
ILLUSTRATIVA SUL REVAMPING.
Il 24 maggio scorso a Rezzato si è svolta un’assemblea pubblica
in cui la Commissione Tecnico- Scientifica, che monitora le
prestazioni della rinnovata cementeria di Rezzato-Mazzano, ha
presentato il quarto “Rapporto sullo stato attuativo del progetto”,
da cui emerge un’ importante riduzione delle emissioni della
cementeria di oltre il 75%. Grazie al revamping, inoltre, anche
l’emissione delle polveri si è ridotta del 95%. La cementeria è oggi
uno degli impianti per la produzione di cemento più sostenibili del
mondo, all’avanguardia per performance ambientali e industriali.
L’assemblea pubblica dello scorso maggio è l’esempio del lavoro
congiunto fra Istituzioni, organi tecnico- scientifici e industria
ed è testimonianza del percorso di trasparenza nei confronti del
territorio e della comunità locale incui la cementeria opera.
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RICONOSCIMENTO A
ITALCEMENTI PER IL CAVA
DAY DI MONTE GIGLIO (BG)
Cave aperte alle visite degli studenti, per
scoprire dal vivo da dove provengono le
risorse naturali utilizzate per i materiali
per le costruzioni e per conoscere tutte le
fasi del recupero ambientale. Italcementi
è stata premiata presso il museo TIME
dell’ I.T.I.S. “Pietro Paleocapa” Bergamo,
all’interno del PMI DAY (Piccole e Medie
Imprese), per aver organizzato visite
guidate con centinaia di studenti in
occasione del “Cava Day” di Confindustria
Bergamo.

Italcementi

NOTIZIE DALLA SEDE

JOIN US!
ITALCEMENTI SI FA SOCIAL.
Italcementi comunica costantemente anche attraverso i social media,
informando sulle iniziative, sui progetti in corso, sulle realizzazioni e sul
rapporto con i territori e con il mercato. Per essere sempre aggiornati, seguiteci
su Facebook, Twitter, Linkedin e Instagram.

i.lab,
STUDENTI
IN VISITA
Negli scorsi mesi numerose delegazioni di studenti hanno
visitato i.lab dove hanno potuto vedere e toccare con mano i
materiali innovativi per il costruire in modo sostenibile
realizzati da Italcementi e hanno potuto ammirare un
edificio creato dal grande architetto americano Richard
Meier. Diversi i corsi di studi e la provenienza delle
delegazioni: dagli studenti dell’Università Bocconi, a quelli
del Politecnico di Milano, fino all’Accademia delle Belle
Arti di Verona.

@italcementi

FAMILY DAY
Primo evento dedicato alle famiglie e agli amici
nella nuova sede di Italcementi in i.lab.
Una giornata di festa con famiglie e amici, quella vissuta sabato 8 aprile: un’occasione
speciale per poter mostrare, per la prima volta, ai propri famigliari e anche ai colleghi delle
altre sedi gli uffici e gli spazi di lavoro di i.lab. Grande interesse e curiosità anche per le
visite guidate ai laboratori, con un’affluenza costante per le oltre quattro ore dell’evento.
La grande partecipazione, la musica e l’intrattenimento per tutti i numerosi bambini
presenti hanno reso il pomeriggio un momento conviviale e di divertimento per tutti.

NEL CORSO DELLA
GIORNATA È STATO
LANCIATO ANCHE
UN CONCORSO
FOTOGRAFICO
SUI TEMI
DELL’ARCHITETTURA E
DELL’AMBIENTE: ECCO
UNA SELEZIONE DELLE
FOTO MIGLIORI CHE
SONO STATE INVIATE.
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Per idee e suggerimenti scriveteci a: opendoors@italcementi.it

