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Editoriale a cura di 

Claudio Guazzini e Leonardo Maggiori

Fino ad alcuni anni or sono concetti 

come fi ducia, trasparenza e dialogo 

erano visti con sospetto, perché po-

tevano portare a galla delle effettive 

mancanze organizzative, gestionali o 

qualitative delle imprese.                                                                                                                           

Tra i nostri obiettivi centrali c’è quello di 

entrare in contatto reale con l’utente in 

conversazione bidirezionale paritaria. 

Affrontare il consumatore in modo na-

turale è fondamentale. Il consumatore 

vuol provare la sensazione di parlare 

con una persona reale, un buon ascol-

tatore che fornisce risposte precise.                                 

Non possiamo dunque rinunciare ad 

ascoltare i nostri clienti. 

È necessario porre domande, solle-

vare questioni, richiedere pareri, con-

sapevoli di poter ricevere anche delle 

critiche. Sono necessarie un’attitudine 

ricettiva, onestà e trasparenza. È fi nito 

il tempo dell’impersonalità. Vogliamo 

affrontare le critiche, positive o nega-

tive che siano, con atteggiamento co-

struttivo.

La fi ducia nel prossimo si stabilisce 

sulla base di promesse mantenute: 

implicitamente o esplicitamente giudi-

chiamo una persona in base alle nostre 

esperienze e a quelle degli altri.

Fiducia, trasparenza 
e dialogo

Conoscersi, dialogare e migliorare i ser-
vizi. Questi gli scopi dell’evento Pasqua 
Porte Aperte di sabato 12 aprile 2014, 
dalle 15.30 alle 19.30, in via di Fugnano 
5 a San Gimignano. 

Un appuntamento per festeggiare in-
sieme l’arrivo della Pasqua con musica 
dal vivo e tante degustazioni gratuite di 
caffè e bevande calde, bibite e prodotti 
dolciari per la casa, l’uffi cio, l’azienda, 
hotellerie, restaurant e café.

Un vasto assortimento di dolci passio-
ni pasquali scontate del 15% per tutta 
la durata dell’evento: dalle specialità di 
cioccolata Venchi, fondenti e non, come 
le uova  rivestite internamente di noccio-
le, le chiocce, i covetti, sino alle colombe 
della Flamigni nei gusti classico, conta-
dino e alla crema.

Pasqua Porte Aperte il 12 aprile con sconti 
del 15%. Meglio un uovo oggi, una gallina 
domani e una colomba dopo domani

Qualità, freschezza e cultura dolciaria 
secolare: l’essenza della formula Ven-
chi. Dal 1878, l’anima del cioccolato si 
esprime attraverso prodotti unici in cui il 
gusto è protagonista assoluto, creati da 
ricette esclusive e realizzati con materie 
prime selezionate, mai alterate da pro-
cessi chimici o conservanti. 

Una lenta lievitazione naturale, ingre-
dienti di primissima qualità e un’antica 
tecnica di lavorazione per una colomba 
di alta qualità organolettica e grande di-
geribilità. In Italia il lievito madre naturale 
può essere menzionato solo in prodotti 
che non contengono neppure una picco-
la percentuale di altri lieviti, come il lievi-
to di birra. La Colomba Flamigni è così. 
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AROMI E SEGRETI
DAY

www.dibasg.com   phone +39 0577 90.71.06   www.orientalcaffe.com

348  64.50.116

SABATO 21 E 28 GIUGNO 2014  
DALLE ORE 16.00 ALLE ORE 20.00

VIA DI FUGNANO, 5 - SAN GIMIGNANO

INGRESSO LIBERO, VALIDO PER UN BUONO OMAGGIO 
 10,00 SPENDIBILI DAL 1° SETTEMBRE 2014 PRESSO DIBA 70 SHOP

CONOSCERE E SCOPRIRE I SEGRETI DEL CAFFÈ
PROGRAMMA

Il caffè nel mondo
Statistiche e curiosità

Dalla bacca alla tazza
Piante e territori.

Selezionatura, tostatura,
ricette e miscelazione

Il caffè in grani, in polvere e in cialda
 I pregi del sistema porzionato

INGRESSO LIBERO
Dalle ore 16.00 buffet gratuito di prodotti al caffè e non

Ore 17:00 - “Tutti i segreti del caffè” a cura di Sandro Bonacchi

Il mondo Oriental
Origini, filosofia, ricette

La scoperta sensoriale degli aromi
Scelta e degustazione consapevole

Il caffè come ingrediente
Ricette dolci e salate

CONOSCERE E SCOPRIRE I SEGRETI DEL CAFFÈ

Il caffè nel mondo
Statistiche e curiosità

Dalla bacca alla tazza
Piante e territori.

Selezionatura, tostatura,
ricette e miscelazione

Il caffè in grani, in polvere e in cialda
 I pregi del sistema porzionato

Andiamo a scoprire insieme qualcosa 
in più su una delle collaboratrici azien-
dali più conosciute, Lisa Grazzini. 

“Sono nata il 6 agosto 1982 a Colle di 
Val d’Elsa e sono del segno zodiacale del 
Leone. - racconta Lisa - Sono cresciuta 
a San Gimignano e mi sono trasferita per 
amore a Certaldo. Gli anni trascorsi in 
azienda sono stati decisivi anche per la 
mia crescita personale. È proprio tra gli 
operatori che ho conosciuto il mio com-
pagno di vita con il quale ho avuto un 
meraviglioso bambino. Nella vita di tutti 
i giorni amo socializzare durante gli ape-
ritivi e fare lunghe passeggiate. Coltivo la 
passione per i viaggi e la buona cucina.
Mi sono diplomata all’Istituto Roncalli di 
Poggibonsi in ragioneria e programma-

zione. Sono stata assunta nel 2002, ap-
pena ventenne, dal fondatore dell’azien-
da, Stelio Maggiori, instaurando subito 
un rapporto di rispetto e lealtà. Ho sem-
pre seguito l’attività commerciale, occu-
pandomi di ordini, fatturazione, contabili-
tà e contatti con i clienti. 
Una tappa fondamentale della crescita 
aziendale è stata il trasferimento della so-
cietà, nel 2006, da via Don Dino Carrara a 
via Di Fugnano, che ha permesso di unire 
in un unico stabilimento sede operativa e 
amministrativa. 
Sono molto fi era di lavorare in un ambien-
te giovane e dinamico con collaboratori 
disponibili e favorevoli alle innovazioni. 
Ringrazio di cuore i tanti interlocutori che 
quotidianamente mi dimostrano simpatia 
e affetto.”

COLLABORATORI   Lisa Grazzini


