
Ciao,
questa è un’edizione speciale del giornalino incentrata sul cuore pulsante della nos-
tra azienda: le persone che ci lavorano.

Vogliamo farti conoscere chi con il suo lavoro, la sua passione e il suo impegno ha 
contribuito a creare ciò che Cucini è diventata oggi: un’azienda che esporta in tutta 
Europa e che collabora con clienti che pretendono elevati standard qualitativi (come 
la Svizzera e la Germania).
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DA CETTARDO A... LONDRA

Abbiamo fatto ai nostri dipendenti alcune domande sull’azienda e loro si sono
espressi liberamente. Girate e.. leggete!

APer farsi capire dalle persone bisogna prima di tutto parlare ai loro occhi. - Napoleone



Nome - Esperienza presso 
Cucini - Sede attuale -

Mansione attuale

Che bagaglio profes-
sionale hai acquisito da 

quando lavori presso 
Cucini?

Come vedi il tuo futuro 
professionale?

Cosa vorresti fare?

Com’è l’ambiente lavorativo? 
Hai dei suggerimenti

per migliorarlo?

Consiglieresti ad un tuo 
amico di venire da noi ad 

acquistare i nostri prodotti/
servizi? Perchè?

Una frase che
ti rappresenta.

Fabio Cucini
30 anni - Barberino
Responsabile tecnico, ricerca e 
sviluppo

Dopo molti anni di lavoro svolto 
con passione penso di aver 
acquisito un notevole bagaglio 
tecnico e una grande  cultura 
aziendale.

Molto positivamente, abbiamo ambiziosi 
obbiettivi da raggiungere. Voglio che 
i nostri clienti siano entusiasti dei 
nostri prodotti /sevizi e che i dipendenti 
dispongano di un ambiente di lavoro al 
massimo livello sotto tutti gli aspetti.

Nell’ultimo anno abbiamo rivoluzionato 
tutto il processo produttivo in entrambi gli 
stabilimenti secondo i principi della Lean 
Manifacturing ottenendo rilevanti migliora-
menti. Questo è solo l’inizio, l’obbiettivo è 
raggiungere il massimo.

Io direi proprio si,
ma si capisce,
cos’altro potrei dire...

Se ci provi, probabilmente cinque 
cose fatte bene su dieci le fai, ma 
se non ci provi mai sicuramente 
non farai mai niente.

Simona Cucini
20 anni - Certaldo
Responsabile risorse umane,
commerciale Italia

Amministrazione,
responsabile revisioni,
produzione, commerciale.

Emozionante: tante cose da 
imparare e fare. Nuovo per-
corso vendite e leadership.

Ancora non perfetto anche se 
migliorato. Ancora una sfi da. 
Creare un’azienda unica nel 
nostro settore.

Sì perchè anche se non 
siamo ancora perfetti
lavoriamo per diventarlo.

I grandi allenatori lodano i loro 
giocatori se hanno vinto e si 
assumono la responsabilità in 
caso di sconfi tta.

Giorgio Giannone
35 anni - Barberino
Piegatore e tagliatore

Lavorazione su mezzi 
pesanti: carrozzeria, mec-
canica, trasformazione.

Mi auguro di continuare a 
svolgere il mio lavoro anche 
per i prossimi anni in questa 
azienda.

Buono. Sì. Lavorare in serenità per 
lavorare meglio.

Pino Viani
27 anni - Barberino
Saldatore, costruttore mezzi fuori 
serie

Non ho mai capito cosa sono 
di preciso perchè vengo con-
tinuamente spostato a tutte le 
mansioni come se fossi un jolly.

Io lo vedo preoccupante ed 
insicuro. Vorrei trovare una 
sicurezza e un equilibrio nella 
vita.

Non è un ambiente che dà sicurezza 
e buona gestione. Tanto, ma tanto 
miglioramento nell’organizzazione che 
parte dagli uffi ci.

I prodotti sono ora ad un 
quasi ottimo livello, parlando 
di carpenteria.

Che stress. Entriamo,
facciamo 8 ore ed è fi nita.
Non ne posso più.

Marco Campolongo
22 anni - Certaldo
Capo offi cina

Revisioni. Riparazioni: dai 
veicoli pesanti alle vetture. 
Aria condizionata, impianti 
GPL, rimappatura centraline.

Il mio futuro professionale è 
in continua crescita. Faccio 
ancora corsi di aggiorna-
mento.

E’ ok. Vorrei più collaborazione 
e mettere le cose per iscritto, 
invece di dirle a voce.

Certo, con molta sincerità. Se un cristiano l’ha fatto, 
allora io lo posso riparare.

Donello Mugnaini
19 anni - Barberino
Saldatore

Saldatore, manutentore, 
attrezzista.

A 70 anni spero di poter 
continuare a dare il mio 
modesto contributo.

Molto cambiato, molto pulito. 
Non è facile migliorare visto lo 
stato raggiunto.

Certamente, se non altro per 
premiare l’impegno umano 
ed economico messo dalla 
proprietà.

Fermate il mondo, voglio 
scendere.

Claudio Spini
15 anni  - Barberino
Verniciatore

Ho imparato a fare molte 
cose e ho acquisito 
esperienza.

Spero di continuare a fare 
quello che faccio fi no alla 
pensione.

E’ migliorato col tempo e spero 
che migliori ancora.

Sì perchè penso che il
prodotto sia molto buono. Vivi e lascia vivere.

Mario Peragnoli
10 anni  - Barberino
Montatore

Una nuova esperienza, 
dopo 40 anni di
elettrauto.

Il mio futuro fi nisce in ditta 
Cucini dopodichè mi riposo. 
Ne avrò diritto dopo 50 anni di 
lavoro, no?

Buono, anche se mi manca 
l’allegria di lavorare al pubblico. Certamente. Ogni sogno è un desiderio, 

ogni desiderio un sogno.

Irene Vanni
7 anni - Barberino
Commerciale estero,  doc. im-
matricolazione, resp. uff. acquisti 

Dalla produzione al com-
merciale, all’approccio con 
le persone, all’avere maggior 
coscienza dei miei mezzi e 
delle mie potenzialità.

Per ora non lo vedo ben 
defi nito anche se le mansio-
ni che svolgo mi piacciono 
abbastanza.

Vorrei un luogo di lavoro più 
sereno: attualmente lavoriamo 
in maniera stressante.

Sì, sicuramente: il prodotto 
è valido, anche a detta dei 
clienti.

Oh signore!!!

Continuo miglioramento

HO LA POSSIBILITA’ DI DIRE LA MIA !



matricolazione, resp. uff. acquisti delle mie potenzialità. abbastanza.

Alessandro Putzulu
7 anni - Barberino
Lean, uffi cio tecnico,
responsabile produzione

Continuo miglioramento 
nell’acquisire competenze, 
con conseguente aumento 
delle capacità produttive e 
gestionali.

Spero che possa migliorare 
ogni giorno e di continuare 
ad accrescere le mie
conoscenze.

Consono alle attività lavorative. Sì. Life is one.

Alessio Gianchecchi
2 anni - Certaldo
N.P.

Un pò di tutto. In continuo sviluppo.Diven-
tare un buon meccanico.

Stimolante.
Adottare una linea organizza-
tiva costante nel tempo.

Certamente.
Non chiedere mai perchè 
suona la campana: potrebbe 
suonare per te!

ASSUNTI DA AGOSTO 2014

Monica Gibertini
1 anno  - Barberino
Marketing, grafi ca, centralino

Inserimento revisioni, con-
tatto con pubblico. Amplia-
mento conoscenze social 
network e Suite Adobe.

Mi piacerebbe aiutare 
l’azienda a diventare un 
modello di riferimento nel 
suo settore.

Lo trovo molto stimolante. Mi 
piace il fatto che mi venga data 
fi ducia e che il mio punto di 
vista venga ascoltato.

Si, sono prodotti di qualità 
ed è un’azienda trasparente, 
tesa al continuo
miglioramento.

Chi la dura, la vince.

Massimo Brogi
1 anno  - Barberino
Saldatore

Conoscenza metalli 
zincati. Va bene così. Sì, perchè siamo 

all’avanguardia. Bho!

Massimo Mancini
1 anno - Certaldo
Jolly

Porter, Porter, Porter, 
Porter.

Ambiente migliorato molto. 
Bisogna organizzarsi nei lavori. Sì.

Silvano Ballini
1 anno  - Barberino
Montatore, saldatore

Consapevolezza dei pro-
pri mezzi. Sto imparando 
un nuovo mestiere (e 
sono soddisfatto).

Continuare a lavorare e 
avere uno stipendio fi sso 
per la tranquillità
economica.

Buono e abbastanza tranquillo. 
Rinforzare l’organico e un pò 
meno “menefreghismo”.

Certo, mi dà lavoro e lo fò io.
Vivi e lascia vivere. Se la 
gente ti parla dietro, vuol 
dire che sei avanti.

Matteo Piazza
6 mesi - Certaldo
Operatore meccanico

Abilità di saldatore,
trasformazioni 4x4, 
tagliandi, cambio freni, 
riparazioni auto generica.  

Vorrei diventare un bravo mec-
canico, e abbracciare tutti i set-
tori della meccanica (essendo 
un ramo molto ampio).

Buono ma migliorabile. 
Organizzazione e logistica più 
effi ciente.

Sì, perchè che ci mettiamo tanta 
passione e voglia in quello che 
facciamo indipendentemente da 
cosa abbiamo davanti.

Lascio agli altri la convinzione 
di essere i migliori. Per me 
tengo quella che nella vita si 
può sempre migliorare.

Monica Moschini
1 mese - Certaldo
Amministrazione

Management aziendale, 
controllo di gestione, am-
ministrazione.

Mi è stato presentato un progetto 
ambizioso e molto importante: 
lavorerò con tutte le mie forze 
affi nchè i risultati siano più che 
soddisfacenti.

I ritmi sono sostenuti perchè ci sono 
tante cose da portare avanti. Spero in 
una collaborazione tra colleghi perchè 
la nostra unione è il punto di forza 
dell’azienda.

Certo! Cucini offre un’ampia gamma 
di servizi. Riparazioni, penumatici, 
cassoni in tecnologia avanzata e al-
tri servizi che stanno sviluppandosi.

Difendi sempre i tuoi principi 
con forza e tenacia.

Andrea Carusi
1 mese - Certaldo
Operaio

Manutenzione e tagliandi. 
Risoluzione di piccoli 
problemi. Smontaggio e 
montaggio Porter.

Ogni lavoro è buono per me pur 
di non stare senza far niente. Da 
grande vorrei diventare un IT
Manager, quello per cui ho studiato.

L’ambiente lavorativo è 
spazioso e ben aerato. Talvolta 
è disordinato e non ritrovo gli 
attrezzi.

Sì, in offi cina lavorano persone 
molto preparate in grado di risolvere 
tutti i problemi delle vetture con 
professionalità e precisione.

Cogito ergo sum.
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Offi cine Cucini srl - via Delle Città 15 - Certaldo (Zona Bassetto)
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Idee dichiarate

Cosa ci muove

Gli imprenditori si preoccupano di divulgare i loro obbiettivi commerciali mentre spesso si dimenticano di 
comunicare quali siano i loro principi e il sogno che li anima (la cosiddetta “Vision”).
Questi pensieri invece sono fondamentali perchè è sulla base di essi che si muove di conseguenza tutta 
l’azienda.

La nostra Vision è:
“I fi gli dei nostri dipendenti devono poter accedere alla migliore istruzione

grazie al duro lavoro dei loro genitori.”

La nostra Mission aziendale è:
• Eccellenza - di prodotto, di servizio, nella cura del cliente, dell’ambiente di lavoro
      -> Lean, formazione del personale, miglioramento continuo dell’ambiente di lavoro, alti consulenti.
• Unicità - “Oceano Blu”.
• Avere i migliori cavalli - Scelti in base alle potenzialità, non alle competenze.
• Eredità - lasciare conoscenze e principi a chi verrà dopo di noi.
• Integrità - lavorare con onestà e trasparenza.
• Persone - rispetto, collaborazione e valorizzazione dell’individuo. Investire sui giovani.

Un buon imprenditore non si vede da cosa accade in sua presenza
ma da cosa succede durante la sua assenza.

(Kenneth Blanchard)

         Non conosci alcuni termini che abbiamo citato? Cerca il loro signifi cato.. ti stupiremo!

Negli ultimi anni abbiamo effettuato molti cambiamenti che ancora stanno coinvolgendo i vari settori: abbiamo assunto nuove 
persone, stiamo cambiando i metodi produttivi ed il metodo di gestione aziendale.
Da notare, inoltre, che siamo un’azienda meccanica con alta presenza femminile, un esempio raro nel suo genere.

Questa evoluzione è necessaria perchè vogliamo stare al passo coi tempi e guardare al futuro. 
La nostra flessibilità è la nostra forza e tutti i nostri dipendenti hanno acquisito almeno 2/3 qualifi che così che, in caso di neces-
sità, ci si possa adattare velocemente alle nuove esigenze del mercato o 
non si debba fermare un reparto.
Da noi gli operai più anziani devono trasmettere le loro competenze ai 
più giovani: chi vuole imparare, qui può farlo. E chi non dovesse essere 
d’accordo con la nostra fi losofi a è ovviamente libero di andarsene.

Puntiamo a raggiungere questi obbiettivi
•  aumentare la gamma di prodotti/servizi offerti
•  espandere i confi ni attuali

e ci impegneremo al massimo per raggiungerli!

I NOSTRI OBBIETTIVI

???


