
 

 
 

 

COMUNICATO STAMPA 

“Fiducia, libertà e responsabilità: i valori e i risultati di Tetra Pack a ILCF” 

 

Tetra Pack e i suoi valori, presentati dal direttore Facility e Real Estate in Italia, Gianmaurizio 
Cazzarolli, sono stati i protagonisti del secondo talk de ‘Il lavoro che funziona’. L’appuntamento, 
andato in scena mercoledì 25 novembre alle ore 18 sulla piattaforma online Zoom Meetings, ha visto 
la partecipazione del top manager che ha risposto alle curiosità dei quattro conduttori dell’iniziativa.  

Con Gianmaurizio Cazzarolli, Mauro Dotta, Vito Giacalone, Nicola D’Adamo e Filippo Poletti si è 
parlato di cambiamento, lavoro agile, fiducia, diversità e libertà, tutti valori intrinseci alla vita 
organizzativa della multinazionale del packaging.  “Freedom with accountability” è uno degli slogan 
che fanno da filo conduttore al lavoro di tutte le persone che hanno mansioni in azienda, perché la 
libertà di prendere decisioni e proporre cambiamenti serve per migliorare l’organizzazione tutta e lo 
stesso patrimonio aziendale. Le risorse umane in Tetra Pack, quindi, sono importanti in primis per le 
loro idee, poi per il loro lavoro. 

Grande come sempre la partecipazione del pubblico che ha reso interattivo il dialogo con ospiti e 
conduttori, condividendo e arricchendo l’appuntamento con domande, curiosità e riflessioni. Presenti 
all’incontro anche i partner dell’iniziativa tra cui New Tech Consulting nella persona di Bruno Conte 
e come patrocinio l’Alma Mater Studiorum Università di Bologna.  

Archiviato questo secondo incontro, il team de ‘Il Lavoro che funziona’ è già pronto per la prossima 
sfida, in programma mercoledì 9 dicembre, sempre alle ore 18.00. In occasione del terzo talk, infatti, 
i conduttori si confronteranno con Andrea Longo, Direttore Mercato Media di ENGINEERING, 
azienda che si occupa di ingegneria informatica. La partecipazione è come sempre gratuita e aperta a 
tutti gli interessati. Per l’iscrizione alla data è sufficiente registrarsi sul sito 
www.illavorochefunziona.com e selezionare la sezione dedicata.  
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