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Gimignano, una grande giornata di festa 
con degustazioni di caffè  e prodotti 
dolciari, buffet dolce e salato in omaggio. 
Sconti speciali del 50% su panettone 
Caffarel con spumante e del 20% su tutti 
i prodotti Venchi e Flamigni.
Durante i mesi di novembre e dicembre 
tre magnifi che confezioni regalo dedicate 
alle aziende con sconti sul listino dal 
20% al 50%. 
Oltre ai consueti servizi per la casa, 
l’uffi cio e l’azienda, Diba 70 mette a 
disposizione, di alberghi e ristoranti, 
una vasta scelta di dispenser multi-drink 
interamente prodotti in Italia con tante 
soluzioni espresso, caffè  in grani, latte 
fresco, fresh brew, french press, instant. 
Accredia, l’unico organismo nazionale 
autorizzato dallo Stato a svolgere attività  
di accreditamento, ha riconosciuto a 
Di.B.A. la certifi cazione dei sistemi di 
gerstione qualità  ISO 9001 e lo standard 
OHSAS 18001 per la sicurezza e della 
salute dei lavoratori.
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Editoriale a cura di 
claudio Guazzini e leonardo Maggiori

Un buon ascoltatore è  colui che 
recepisce e comprende parole, concetti 
ed emozioni. Un ascolto “completo” 
è  anche effi cace, ovvero permette 
di creare un rapporto empatico, di 
comprensione emozionale. Un ascolto 
incompleto, limitato alla parte razionale/
tecnica ci consente soltanto di recepire 
la richiesta del cliente nel suo aspetto 
fi sico, materiale, prestazionale. La 
persona, nella sua unicità , nella sua 
specialità , ancor più  che specifi cità , 
viene messa al centro del nostro 
ragionamento e del conseguente 
processo creativo, attraverso cui 
cerchiamo la soluzione su misura per 
lei. L’attenzione alle caratteristiche e 
al dettaglio del prodotto che offriremo 
va di pari passo con l’attenzione che 
abbiamo dedicato, attraverso l’ascolto, 
alla persona. Ascoltando meglio lo 
capiremo più  a fondo e saremo in grado 
di gestire meglio la nostra risposta/
proposta, che non si baserà  su un 
processo di mero convincimento che ci 
porrebbe su un piano comunicativo di 
confronto e di potenziale opposizione, 
ma di condivisione, quindi sullo stesso 
piano. L’ascolto “completo” è  il passo 
fondamentale nel percorso che mette il 
cliente al centro della nostra strategia 
e che d’altro canto permette al cliente 
di stabilire con noi una comunicazione 
più  stretta e fruttifera, creando e 
rinsaldando quel rapporto fi duciario 
che sarà  alla base della preferenza che 
ci accorderà .

Ascoltare per
migliorare

Sabato 29 novembre Sconti Gran Natale 
dal 20% al 50%  sui prodotti Venchi, 
Flamigni e Caffarel

In sintonia con le politiche di trasparenza, 
di qualità  del servizio e di comunicazione 
con il cliente, anche quest’anno Diba 
70 festeggia l’arrivo delle Festività  con 
una giornata speciale a porte aperte e 
tanti sconti speciali dedicati alla casa e 
all’azienda. 
Sabato 29 novembre, dalle ore 16:00 
alle ore 19:30 in via di Fugnano 5 a San 

si sente davvero parte integrante di un 
territorio è bello sapere di poter essere utili 
e aiutare il prossimo.
Come sottolinea Alberto Negri, il 
presidente dell’Associazione Autismo 
Siena-Piccolo Principe : “A livello sociale 
e istituzionale i disturbi dello spettro 
autistico sono rimasti spesso misteriosi alla 
maggioranza delle persone. Coloro che ne 
soffrono risultano praticamente invisibili e 
il problema è affrontato soltanto in campo 
medico. Non vi è stata diffusione della 
“cultura dell’autismo”, della percezione del 
fenomeno e della sensibilità che avrebbe 
permesso alle persone autistiche di 
ricevere più attenzione.
L’autismo, pur essendo una disabilità 
molto grave e di grande disagio per chi ne 
soffre e per la sua famiglia, è una forma di 
handicap non subito riconoscibile. Il disagio 
però può manifestarsi bruscamente e 
senza preavviso attraverso un’esplosione 
di comportamenti problematici o del tutto 
inadeguati.
Lo spettro autistico è molto vasto e 
complesso. Non se ne conoscono le 
cause e non esiste ancora alcuna cura. 
La situazione degli autistici, in generale, 
è disperata, e le famiglie vivono in totale 
silenzio e solitudine il loro dramma 
quotidiano. L’Associazione Autismo Siena-
Piccolo Principe è nata nel 2011 da un 
gruppo di genitori che hanno pensato di 
unirsi per chiedere il rispetto dei diritti dei 
propri figli e di tutte le persone autistiche 
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Editoriale a cura di 
Claudio Guazzini e Leonardo Maggiori

Allo scopo di offrire servizi sempre più 
efficienti ed efficaci Diba 70 ha messo 
a punto, da quest’anno, un sistema 
di  condivisione delle informazioni e di 
raccolta dei dati circa la soddisfazione 
dei clienti con un metodo premiante per 
i collaboratori che prestano servizio con 
più attenzione e dedizione.
Un nuovo regolamento aziendale 
offre chiare indicazioni circa le norme 
di comportamento da adottare, 
la protezione della salute e la 
prevenzione degli infortuni, l’ordine 
e il comportamento con il cliente, la 
gestione dei distributori, dei prodotti, 
della documentazione e della tecnologia 
aziendale.
Tutti gli operatori sono dotati, ormai da 
diverso tempo, di palmari con i quali 
comunicare in tempo reale con la sede 
operativa e condividere le informazioni 
di servizio integrandole in una 
piattaforma di comunicazione customer
relationship oriented.
Ogni cliente può in qualsiasi 
momento compilare il questionario 
di soddisfazione per i servizi ricevuti 
(Customer Satisfaction) e inoltrare 
apprezzamenti o reclami direttamente 
al contact center.
Ciascun operatore, attraverso un 
sistema a punti, otterrà un punteggio 
periodico circa il proprio operato, 
derivante proprio dalle informazioni 
ricevute dai clienti. Alla fine dell’anno 
l’azienda premierà i collaboratori più 
meritevoli. Tale sistema permette di 
offrire subito al cliente uno strumento 
per valutare i servizi offerti dalla Diba 70, 
e all’azienda di rispondere prontamente 
e valutare in termini meritocratici il 
lavoro delle proprie risorse umane.

Comunicazione interna, 
condivisione  e meritocrazia

Diba 70 e Associazione Autismo Siena 
consolidano le attività di responsabilità sociale
“Niente succede per caso”. E’ questo uno 
dei mantra più frequenti che ci giungono 
dall’India e che spesso ci lasciano un po’ 
perplessi vista la credenza di base cui si 
ispirano, quella di un destino che almeno in 
parte è segnato per ognuno di noi. Anche la 
collaborazione tra Diba 70 e l’Associazione
Autismo Siena Piccolo Principe, come molti 
incontri che ognuno di noi fa nella vita, 
sembra nata per caso, ma in realtà così 
non è. Parte lontano nel tempo l’attenzione  
Leonardo Maggiori e Claudio Guazzini, 
titolari della Diba, che negli ultimi vent’anni 
hanno contribuito a iniziative sociali di varia 
natura.

La collaborazione con Autismo Siena nasce 
a partire da quest’anno, quando Diba 70 
dedica l’evento pasquale di sabato 28 
marzo ai bambini, e in particolare a quelli 
affetti da tale disturbo, agli esordi della 
settimana che sarebbe culminata con la 
“Giornata Mondiale per la consapevolezza 
sull’Autismo”. Un gran successo il 
coinvolgimento delle scuole elementari 
della Valdelsa e del senese e l’affluenza di 
tanti genitori alla presentazione, in quella 
data, di alcune fiabe in musica di Giuseppe 
Riccio, tanti giochi, attività ludiche e tanti 
prodotti dolciari presso il punto vendita.
Sensibilizzare i bambini, i genitori, le 
istituzioni e l’opinione pubblica locale sulle 
reali problematiche che ogni famiglia, con 
un proprio caro affetto da autismo, si trova 
quotidianamente ad affrontare è stimolante 
e appagante, affermano Leonardo e 
Claudio. Non si può essere avulsi dal 
contesto sociale nel quale si opera; se ci 
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Gimignano, una grande giornata di festa 
con degustazioni di caffè  e prodotti 
dolciari, buffet dolce e salato in omaggio. 
Sconti speciali del 50% su panettone 
Caffarel con spumante e del 20% su tutti 
i prodotti Venchi e Flamigni.
Durante i mesi di novembre e dicembre 
tre magnifi che confezioni regalo dedicate 
alle aziende con sconti sul listino dal 
20% al 50%. 
Oltre ai consueti servizi per la casa, 
l’uffi cio e l’azienda, Diba 70 mette a 
disposizione, di alberghi e ristoranti, 
una vasta scelta di dispenser multi-drink 
interamente prodotti in Italia con tante 
soluzioni espresso, caffè  in grani, latte 
fresco, fresh brew, french press, instant. 
Accredia, l’unico organismo nazionale 
autorizzato dallo Stato a svolgere attività  
di accreditamento, ha riconosciuto a 
Di.B.A. la certifi cazione dei sistemi di 
gerstione qualità  ISO 9001 e lo standard 
OHSAS 18001 per la sicurezza e della 
salute dei lavoratori.
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claudio Guazzini e leonardo Maggiori

Un buon ascoltatore è  colui che 
recepisce e comprende parole, concetti 
ed emozioni. Un ascolto “completo” 
è  anche effi cace, ovvero permette 
di creare un rapporto empatico, di 
comprensione emozionale. Un ascolto 
incompleto, limitato alla parte razionale/
tecnica ci consente soltanto di recepire 
la richiesta del cliente nel suo aspetto 
fi sico, materiale, prestazionale. La 
persona, nella sua unicità , nella sua 
specialità , ancor più  che specifi cità , 
viene messa al centro del nostro 
ragionamento e del conseguente 
processo creativo, attraverso cui 
cerchiamo la soluzione su misura per 
lei. L’attenzione alle caratteristiche e 
al dettaglio del prodotto che offriremo 
va di pari passo con l’attenzione che 
abbiamo dedicato, attraverso l’ascolto, 
alla persona. Ascoltando meglio lo 
capiremo più  a fondo e saremo in grado 
di gestire meglio la nostra risposta/
proposta, che non si baserà  su un 
processo di mero convincimento che ci 
porrebbe su un piano comunicativo di 
confronto e di potenziale opposizione, 
ma di condivisione, quindi sullo stesso 
piano. L’ascolto “completo” è  il passo 
fondamentale nel percorso che mette il 
cliente al centro della nostra strategia 
e che d’altro canto permette al cliente 
di stabilire con noi una comunicazione 
più  stretta e fruttifera, creando e 
rinsaldando quel rapporto fi duciario 
che sarà  alla base della preferenza che 
ci accorderà .

Ascoltare per
migliorare

Sabato 29 novembre Sconti Gran Natale 
dal 20% al 50%  sui prodotti Venchi, 
Flamigni e Caffarel

In sintonia con le politiche di trasparenza, 
di qualità  del servizio e di comunicazione 
con il cliente, anche quest’anno Diba 
70 festeggia l’arrivo delle Festività  con 
una giornata speciale a porte aperte e 
tanti sconti speciali dedicati alla casa e 
all’azienda. 
Sabato 29 novembre, dalle ore 16:00 
alle ore 19:30 in via di Fugnano 5 a San 

Diba 70 opera da oltre quarant’anni 
nell’universo del Vending senese e 
fiorentino e vanta una reputazione 
facilmente verificabile. La base operativa 
di San Gimignano facilita la presenza in 
un’area a forte densità turistica. Nel corso 
degli ultimi anni i propri esperti hanno 
constatato che nei bar e buffet Ho.Re.
Ca. non è quasi mai presente un servizio 
di assistenza continuativo, programmato 
e puntuale delle macchine da caffè. Il 
sistema di comodato d’uso gratuito basa il
servizio sul costo di erogazione e si 
differenzia completamente per la qualità 
dei servizi offerti.
Il servizio di assitenza Diba 70 è attivo 
anche di sabato, domenica e festivi 
compresi e prevede non solo tempestivi 
interventi di carattere tecnico e logistico 
ma anche quelli di approvvigionamento 
dei prodotti per la prima colazione. 
Un operatore dedicato garantisce la 
consegna dei prodotti, l’assistenza 
tecnica programmata e continuativa e le 
opportune visite settimanali. Un call center 
aziendale qualificato a disposizione in 
un’ampia fascia oraria, dalle 6.30 del 

I nuovi servizi Hotellerie Restaurant Café, cambiare per evolvere

mattino alle 19.30 della sera, garantisce 
il corretto supporto in qualsiasi momento 
della giornata.
Diba 70 ha assunto la qualifica di Centro 
tecnico ufficiale per le assistenze nel 
segmento Ho.Re.Ca. per volontà dello 
stesso partner Necta, azienda leader nel 
comparto della distribuzione automatica 
tanto per il Vending quanto per l’Ho.
Re.Ca.
L’offerta Diba 70 prevede la fornitura di 
prodotti altamente selezionati e certificati, 
rifornimenti e assistenza tecnica gratuiti, 
la riduzione delle spese di manutenzione 
e di quelle del personale, il recupero degli 
spazi nel locale. Da considerare poi il 
grande risparmio energetico rispetto alle 
macchine tradizionali, le certificazioni 
igieniche per la conservazione e la 
distribuzione di alimenti, l’utilizzo 
semplificato da parte dell’addetto al bar, il 
servizio costante di un espresso di qualità 
e un pacchetto di prodotti selezionati per la 
prima colazione da affiancare al servizio di 
caffetteria. Una gamma di prodotti di alta 
qualità e di prezzo adeguato al mercato, 
esteticamente gradevoli e di facile 

del territorio senese. In questi pochi anni 
sono stati realizzati diversi progetti in loro 
favore, con importanti momenti pubblici 
di incontro in cui, insieme ad eminenti 
medici e istituzioni, si è discusso di ricerca 
scientifica, di leggi e di terapie.
I problemi sono tantissimi, e non solo 
per i bambini; gli adulti sono rifiutati dalle 
strutture, sia pubbliche che private, perché 
non attrezzate ad accoglierli, gli operatori 
sono pochi e poco formati, gli spazi e le 
attività non adatte.
Autorevoli studi scientifici mondiali 

utilizzo. Alimenti biologici e per celiaci, 
torte confezionate e crostate artigianali, 
zucchero e prodotti solubili nelle varie 
tipologie, cereali, marmellate, miele nei 
vari gusti e formati, fette biscottate e 
biscotti, pan carreè e pan bauletto, frutta 
secca e sciroppata, infusi di thè e tisane, 
succhi di frutta concentrati e in pet, acqua.
N&W è orgogliosa di produrre tutti i suoi 
dispenser multi-drink interamente in 
Italia, garantendo la fattura tipicamente 
italiana e una cura particolare posta nella 
realizzazione di ogni macchina.
Tecnologicamente innovativi e dal 
design elegante, i prodotti Necta offrono 
un’ampia scelta di latte fresco e bevande 
calde,come autentici caffè espressi, 
cremosi cappuccini, dense cioccolate 
e profumati thè. Oltre al caffè in grani 
Oriental Caffè una vasta gamma di 
bevande calde solubili Nescafè, Splendid 
e Ristora: cioccolata, thè, orzo, latte.
I prodotti La Piccola sono progettati e 
realizzati interamente in Italia a partire 
da materiali nobili e con soluzioni 
volte ad ottenere il maggior risparmio 
energetico possibile. Disponibili modelli a 
funzionamento esclusivamente manuale 
o a funzionamento misto (manuale o 
automatico). A disposizione le cialde 
Oriental Caffè Luxury Ashoka, gusto 
intenso, aromatico o decaffeinato.
Buonn Coffee è la soluzione per un Caffè 
Filtro di eccellenza, un connubio tra la 
sapiente ricerca dei migliori caffè e una 
gamma di coffee maker accuratamente 
selezionati. I macchinari Bunn, leader 
mondiale per qualità e tecnologia di 
erogazione, presente nelle più importanti 
caffetterie, catene alberghiere e utenze 
domestiche dove si beve caffè filtro, 
sono uno dei marchi di fabbrica di Buonn 
Coffee.
SPM Drink Systems significa capacità 
di associare alle attrezzature per 
l’erogazione di gelati, bevande calde, 
fredde e ghiacciate valori quali elevato 
tasso di innovazione, qualità, design e 
sicurezza.

hanno ormai appurato che le persone 
autistiche hanno estremamente bisogno di 
percorsi abilitativi ed educativi individuali, 
continuativi e personalizzati, con personale 
specializzato. La sfida è di riuscire a offrire 
trattamenti adatti sia a tutti i minori (che in 
tal modo potrebbero migliorare tantissimo 
la loro socialità e le loro abilità’) che alle 
nuove esigenze dell’età adulta, funzionali 
all’inserimento in contesti lavorativi e 
sociali, di tipo ricreativo, artistico, culturale, 
di soddisfazione e realizzazione personale, 
affinché le persone autistiche si trasformino 

in vere risorse, fisiche e morali, e ogni 
cittadino possa ritenersi orgoglioso di 
vivere in un territorio attento e civile”.
Nei giorni scorsi, intanto, è stata presentata 
una bellissima maglietta con i loghi 
della Diba 70, dell’associazione Piccolo 
Principe e lo slogan di riferimento “Le 
differenze ci rendono unici”. Nel frattempo 
una campagna promozionale recita: “Hai 
almeno due buoni ragioni per scegliere 
Diba 70, gli sconti e la sua differente 
normalità”.



HAI ALMENO DUE BUONE RAGIONI PER SCEGLIERE DIBA 70,
GLI SCONTI E LA SUA DIFFERENTE NORMALITÁ

NUOVI CLIENTI LINEA CIALDE E CAPSULE CASA E UFFICIO - Con la macchina da caffè in comodato d’uso gratuito il 10% del 
valore delle capsule e delle cialde acquistate sarà devoluto all’Associazione Autismo Siena Piccolo Principe. Per gli ordini successivi, 
con l’acquisto di almeno due confezioni di prodotto, il 2% sarà devoluto all’associazione e il 2% come sconto aggiuntivo dedicato al 
cliente. 

CLIENTI DIBA 70 - Con acquisti di almeno due confezioni di prodotto, il 2% del valore delle capsule e delle cialde acquistate sarà 
devoluto all’associazione e il 2% come sconto aggiuntivo dedicato al cliente. 

Strada delle Volte Alte, 21 - 53100 Siena
mobile 327 75.52.423
piccoloprincipe@autismosiena.it - www.autismosiena.it

Di.B.A.  s.r.l. - Via di Fugnano, 5 - 53037 San Gimignano
Tel. 0577 90.71.06 - info@dibasg.com -  Whatsapp 348 54.60.116

ACQUISTA CON GLI SCONTI SPECIALI CIALDE E CAPSULE E AIUTA L̓ ASSOCIAZIONE AUTISMO SIENA PICCOLO PRINCIPE

SERVIZI CASA UFFICIO AZIENDA HOTELLERIE RESTAURANT CAFÉ
Fornitura personalizzata, consegna entro 24 ore dalla chiamata, assistenza tecnica gratuita, igienizzazione

e sanifi cazione delle macchine, polizza assicurativa, certifi cazioni sulla qualità e sui sistemi di lavoro.

UFFICIO CASA


