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Cari amici, questo è l’ottavo Natale che festeggiamo dalla nascita di Directa Plus.
L’anno che sta per concludersi è stato forse il più importante per la nostra società. Abbiamo completato l’unità di
Lomazzo installando tre nuovi apparati produttivi, abbiamo definito tre tipologie di prodotti e abbiamo avviato test in vari
settori industriali. I risultati non si sono fatti aspettare e siamo riusciti a siglare due importanti accordi. Il primo con il
Gruppo Vittoria ci apre le porte al mercato Asiatico e ci permette di portare per primi nel mondo il nostro prodotto
nell’applicazione degli pneumatici per biciclette. Il secondo con il Gruppo Reda rafforza la nostra posizione coprendo la
rimanente parte di mercato nel mondo degli elastomeri.
Ma siamo anche consci che i vantaggi tecnologici e di prodotto siano sempre di medio termine mentre la più grande
innovazione sia nel nuovo modello di società che vogliamo disegnare. Una società basata su una grande convinzione
comune: le nuove tecnologie devono diventare lo strumento per migliorare il mondo in cui viviamo. Una società costruita
nelle sue regole base dalle persone che vi lavorano. Dove i punti di forza sono la diversità, la multidisciplinarità e “il
potere positivo del disaccordo”. Inoltre dove la norma è l’inatteso, mentre l’errore è sempre visto come opportunità di
crescita. Questa è l’essenza del nostro lavoro, un gioco di squadra nel quale crediamo veramente, realizzato spalla a
spalla con i nostri alleati industriali, condividendo con loro fino in fondo fatiche e successi. Come scrive Joseph Addison:
“Non è nostra facoltà di comandare al successo ma faremo di meglio, lo meriteremo”
Per meritarlo veramente sappiamo anche quanto sia importante non dimenticarci mai di chi soffre.
Anche questo Natale regaleremo a tutti noi l’adozione a distanza di una bambina Indiana.
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