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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 

Lavoro e 
cultura d’impresa
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Prepararsi al Natale con gioia
Sabato 28 novembre 2015 dalle ore 16: 00 alle 19: 30

presenta il concorso scolastico

Patrocinio

Il mio compagno speciale edizione 2016

COMUNE DI 
SAN GIMIGNANO

Gioca e divertiti Assaggia e scegli

Conosci gli "altri"

" "

presso il Punto vendita Diba 70 Shop in via di Fugnano 5 a San Gimignano.
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