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Aggiudicato il premio
“Professione Venditore”

HELMA BRESCIANI

Spettacoli e premiazioni
alla festa organizzata da 

“Professione Verniciatore” 
in occasione di Xylexpo 2002
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NONSOLOLAVORO

La prima edizione di “Nonsololavoro”  fu organizzata nel Maggio 2000,
quando la nostra rivista premiò, in occasione di Xylexpo di quell’anno,
il miglior “Verniciatore Ecoefficiente”. L’iniziativa si proponeva di sti-
molare la ricerca e l’applicazione di tecnologie a basso impatto ambien-
tale, senza dimenticare che le tecnologie devono funzionare, onde evi-
tare operazioni velleitarie o puramente commerciali, che poi in realtà
non trovano applicazioni concrete e diffuse. Parteciparono oltre 100
aziende e fu un compito complesso quello di dover scegliere il vincitore
del premio, che risultò essere il terzista trevigiano Luigi Modolo, che si
guadagnò un viaggio sul Mar Rosso per due persone.
L’intera serata, che oltre alla premiazione prevedeva un’esibizione spet-
tacolare di Danza del Ventre, ebbe un tale successo che alcuni dei par-
tecipanti ci chiesero di organizzarne un’altra in occasione di Xylexpo
2002.

IL PREMIO 2002

Ed ecco l’idea di lanciare un nuovo concorso; questa volta dedicato ai
venditori di prodotti e impianti segnalati dagli utilizzatori per la loro
professionalità. Sono giunte in redazione oltre un migliaio di “nomi-
nations”che hanno determinato i sette venditori che hanno potuto par-
tecipare alla selezione finale, che prevedeva il superamento di alcune prove,
svolte in modo simpatico e molto sportivo durante la serata. 
La giuria alla fine ha sommato i punti accumulati da ogni finalista e ha
aggiudicato il premio, consistente anche quest’anno in un viaggio sul
Mar Rosso per due persone. Ecco la classifica dei primi tre posti.
I: Paolo Martinet  
II: Stefano Zoboli
III: Giancarlo Erbifogli

Programma della serata
OOrree  2233  ––  FFiinnaallee  pprreemmiioo  

““PPrrooffeessssiioonnee  VVeennddiittoorree””
I sette finalisti sosterranno le seguenti prove:

Prova di “Presentazione di se stessi”
Prova di  “Declamazione poetica”

Prova di  “Cultura professionale e generale”
Prova del “Saper convincere”

OOrree  2244  ––    EEssiibbiizziioonnee  ddii  DDaannzzaa  ddeell  VVeennttrree

DDooppoo  llaa  mmeezzzzaannoottttee,,  ddiissccootteeccaa  ppeerr  ttuuttttii

da sinistra in alto:
PAOLO MARTINET (MILESI SpA)
STEFANO ZOBOLI (FINITURE)
GIANCARLO ERBIFOGLI 
(ARCH COATINGS)
ROBERTO CANDELIERI 
(CSB STRAUDI DIVISIONE ADLER)
FILIPPO MILAN (ILVA POLIMERI)
ALESSANDRO GIAMMORCARO
(SIRCA)
GIANLUCA TOPPI (GIARDINA)

Nel frattempo (sono passati due anni dalla
prima edizione) anche le nostre ballerine, che
fanno tutte parte della redazione, hanno miglio-
rato il proprio bagaglio tecnico e con la loro esi-
bizione lo hanno dimostrato in modo eccellente,
raccogliendo applausi a scena aperta.
Accontentati anche i più scatenati che hanno
potuto ballare fino notte fonda.◆◆
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I CONCORRENTI DURANTE UNA PROVA

LE NOSTRE BALLERINE

VIA ALLE DANZE
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Egr. Dott. Offredi,

un antico saggio (Dionigi il Vecchio per la precisione) diceva: “Fai in modo che il tuo discorso sia migliore
del tuo silenzio o taci.” Trasportando questa massima anche ai discorsi “scritti”, cercherò di farne tesoro in
questa mia lettera... giudicate poi voi se sarà stato davvero così!
Il motivo che mi spinge a scrivere è quello di ringraziare pubblicamente tutti coloro che hanno contribuito a
questa mia vittoria. 
Ringrazio dunque lei e i suoi collaboratori per l’apprezzabile iniziativa che avete organizzato. Io l’ho vissuta
come uno stimolo a fare ancora meglio e il fatto di aver vinto è per me un riconoscimento al mio modo di essere – spero - un
buon venditore, professionale e preparato.
Ringrazio la Milesi, l’azienda per cui lavoro, per il costante supporto che mi fornisce nella mia attività. Lavorare per un’a-
zienda leader di mercato rende sicuramente le cose più facili, soprattutto perché ti permette di essere sempre aggiornato sia
dal punto di vista tecnico che commerciale. La Milesi punta da sempre sulle attività di formazione e informazione della pro-
pria rete di assistenza tecnica e commerciale, dando molta importanza alla preparazione tecnica, ma anche ad altri aspetti
fondamentali per un buon venditore, quali l’orientamento al cliente e la capacità di fidelizzarlo. Sono molto orgoglioso di far
parte della “squadra Milesi”!
Un grazie va anche - e soprattutto - a tutti i clienti che mi hanno votato, rendendo quindi concretamente possibile la mia vit-
toria. Sono molto soddisfatto di questo risultato: sapere che le persone con cui lavori ti apprezzano, tanto da “votarti” ad un
concorso, è decisamente incoraggiante. È fonte di orgoglio per me la consapevolezza che le energie che quotidianamente
investo nel mio lavoro sono visibili e valutate positivamente. Un ringraziamento quindi a tutti miei clienti e alla stima che mi
hanno dimostrato.
Amo il mio lavoro e credo di farlo con impegno e professionalità, cercando sempre di essere il punto di riferimento per i miei
clienti. Questo vuol dire – almeno per me – essere sempre presente, attivo, propositivo... le esigenze non vanno solo sod-
disfatte, ma anche anticipate e a volte create! Cerco di essere efficace (trovare le giuste soluzioni ai problemi) ed efficiente
(trovarle nei tempi adeguati e al minor costo). 
Tutti i voti ricevuti mi confermano che sono sulla strada giusta e mi spronano a fare ancora e sempre meglio!
Ancora grazie di cuore a tutti!

Cordiali saluti.
Paolo Martinet

Agente Milesi spa

LA PAROLA AL VINCITORE


