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L’ASPETTO PIÙ ESTETICO DEL VETRO SULLE TAVOLE CON LE CREAZIONI INNOVATRICI DI PAŞABAHÇE.

PAŞABAHÇE
AGGIUNGE PIACERE ALLA VITA CON I SUOI NUOVI PRODOTTI  

LE RIGHE INTRAMONTABILI 

NELLA SERIE 

I NUOVI 

LE CREAZIONI CHE UNISCONO 
IL DESIGN E L’ELEGANZA: 

DA PAŞABAHÇE LE NUOVE 

FACILITANO LA VITA       TIMELESS  
      PYREX MIDI

      SERIE DI BICCHIERI
IL CONCEPT DEL DESIGN INNOVATIVO DI PAŞABAHÇE 

PRENDE VITA NEI BICCHIERI VELASCO, WAVY E MONTIS.

NELLE COLLEZIONI BERET E WAYNE DI NUDE, SI 

FONDONO L’ELEGANZA E LA FUNZIONALITÀ. 

Paşabahçe porta lo scintillio del vetro sulle 

tavole, con le nuove ciotole Marmelade. Le ciotole 

Marmelade, presentate sugli scaffali in due diverse 

varianti, sono decorate con eleganti motivi a 

cuore e diverse opzioni di scrittura. Marmelade, 

l’opzione ideale per le marmellate e le confetture 

irrinunciabili nella colazione, aggiunge un nuovo 

tocco di colore alle tavole. 

DELLE COLAZIONI PIACEVOLI 

      CON MARMELADE

Paşabahçe continua ad aggiungere nuovi pezzi alla 

serie Timeless. I nuovi bicchieri della serie Timeless, 

che aggiungono eleganza alle vostre conversazioni 

grazie al loro design intramontabile e alla qualità, 

sono stati presentati agli appassionati del vetro. I 

bicchieri con il disegno ‘Timeless’ e il filetto dorato 

sull’imboccatura, inclusi nella collezione dove i 

riflessi scintillanti sono posti in primo piano, con la 

loro linea elegante vi offrono un piacere di livello 

superiore sorseggiando il vostro drink.

Paşabahçe, con la nuova serie 

Pyrex Midi, presenta tre nuovi pyrex 

con un design semplice, elegante 

e leggero. I Pyrex Midi, presentati 

in forma quadrata, rettangolare e 

come stampo per le torte, fanno 

risparmiare tempo in cucina grazie 

alle maniglie che offrono una comoda 

presa. Con la forma sviluppata, la 

nuova serie Midi Borcam vi permette di preparare in modo sano 

pane e dolci fatti in casa, ed è un aiuto ideale per le cucine.

Paşabahçe continua ad aggiungere ogni giorno delle novità alle sue serie di 

vetri accattivanti. Le nuove serie di Paşabahçe Velasco, Wavy e Montis grazie 

alla loro ricca varietà offrono una scelta adatta ad ogni gusto e aggiungono uno 

straordinario tocco alle vostre presentazioni. La serie Velasco, composta da 3 

calici, con la classica struttura ovale offre un’alternativa elegante sia per l’uso 

quotidiano che per le occasioni speciali. La serie Wavy con la forma sinuosa, e 

la serie Montis, con il taglio speciale, offrono una scelta elegante e raffinata a 

coloro che desiderano assaporare in modo più intenso l’aroma della bevanda. 

Le collezioni di Nude, Beret ve 

Wayne, che ne rappresentano 

l’estetica essenziale, hanno un 

fascino speciale grazie al loro 

design elegante. La serie Wayne, 

una creazione di Umut Karaca del 

team di design di Nude, è costituita 

da bicchieri che esaltano l’aspetto 

estetico e la brillantezza del vetro. 

La parte superiore e inferiore 

dei bicchieri, che si differenziano 

tra di loro per lo spessore, 

arricchiscono casualmente le 

diverse sezioni, aumentando la 

visibilità dei riflessi sul vetro. Le 

canaline orizzontali sotto al vetro 

approfondiscono la brillantezza del 

pezzo, conferendogli un’eleganza 

straordinaria. 

       BERET VE WAYNE 

Nude, con la collezione Jour, offre la comodità, la funzionalità 

e l’estetica riunite insieme. Jour, che porta la firma della 

designer francese Inga Sempé, è composta da brocche, caraffe, 

calici e bicchieri d’acqua speciali per la presentazione delle 

bevande. L’elegante collezione aggiunge un’energia speciale alla 

presentazione delle bevande con le sue eleganti curve che si 

accompagnano a forme rotonde e quadrate. Potete visionare le 

collezioni Nude negli Store Paşabahçe e sul sito internet 

www.nudeglass.com. 

NUDE, CON I SUOI PEZZI STRAORDINARI, PORTA NEGLI SPAZI DI VITA UN’ELEGANZA RAFFINATA. 

DA NUDE
DEI PROGETTI UNICI    

LA COLLEZIONE BERET 

CON I SUOI COLORI GLAMOUR 

La collezione Beret, creata per Nude 

dal celebre designer tedesco Sebastian 

Herkner, è costituita da tre contenitori di 

tre misure diverse, e si ispira al celebre 

cappello francese, il ‘beret’. La collezione 

è stata presentata per la prima volta al 

pubblico a Parigi alla Maison & Object, 

una delle fiere al mondo che tracciano 

le nuove tendenze della decorazione, 

e colpisce per i suoi colori accattivanti. 

Nella serie Beret, costituita dalla fusione 

dei colori più alla moda della stagione, 

come il caramello, l’ambra, il cobalto e il 

verde petrolio e presentata in tre diverse 

opzioni, i contenitori inferiori dai colori 

tenui si uniscono al coperchio in ottone 

per creare un look semplice ed elegante.

       CON JOUR 
AGGIUNGETE PIACERE ALLE 
VOSTRE PRESENTAZIONI 
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GLI STORE PAŞABAHÇE ACCOLGONO LA NUOVA STAGIONE

CON ARTICOLI NUOVISSIMI
PER COLORO CHE DESIDERANO AGGIUNGERE PIACERE ALL’AUTUNNO, MIGLIAIA DI DIVERSE 

ALTERNATIVE NEGLI STORE PAŞABAHÇE. 

DAGLI STORE PAŞABAHÇE I NUOVI PRODOTTI

È ENTRATA NELLA COLLEZIONE 
‘PATRIMONIO DELL’UMANITÀ IN VETRO’ LA COLLEZIONE 

     SUL TEMA DEL 
MONDO   

GÖBEKLİTEPE 

OMNIA 

Gli Store Paşabahçe presentano pezzi uno più elegante dell’altro 

con le nuove creazioni che hanno come tema il ‘Mondo’. Nei nuovi 

prodotti in cui la mappa del mondo, i paralleli e i meridiani sono 

interpretati in un modo esteticamente piacevole, il vetro e i toni 

dell’oro creano un’armonia perfetta. I prodotti che aggiungono la 

bellezza del nostro mondo a case e uffici offrono anche una scelta 

meravigliosa per chi cerca un regalo speciale per i propri cari. I nuovi 

articoli, con il tema del Mondo, sono posti in vendita negli Store 

Paşabahçe e online all’indirizzo www.pasabahcemagazalari.com. 

Gli Store Paşabahçe continuano a crescere. Il numero degli Store Paşabahçe 

che hanno aggiunto alla loro catena di negozi anche i nuovi punti vendita di 

Akmerkez a İstanbul e nel Centro Commerciale Agora ad Antalya, è ormai 

arrivato a 52. Ad Akmerkez, situato a Etiler, uno dei punti più di spicco di 

Istanbul, gli Store Paşabahçe accolgono i clienti e presentano loro il nuovo 

concept e i prodotti che aggiungono valore alla vita. Gli Store Paşabahçe nel 

negozio di Akmerkez uniscono il marchio Nude alla vasta gamma di articoli 

uno più speciale dell’altro di rinomati designer. Nel negozio di 350 metri 

quadrati in cui si trovano i temi ‘Vita’ e ‘Boutique’, centinaia di calici, caraffe, 

vasi, coppette, coppe, cornici, accessori per la tavola e la cucina e molti altri 

prodotti permettono ai consumatori di trovare l’articolo adatto a ogni gusto e 

a ogni portafoglio. Gli Store Paşabahçe insieme al Centro Commerciale Agora 

hanno aperto le porte del loro secondo negozio ad Antalya. Nel nuovo punto 

vendita di 406 metri quadrati si trovano quasi 5.000 prodotti, caratterizzati 

dai concept ‘Vita’ e ‘Boutique’. 

Gli Store Paşabahçe, con la Collezione 

‘Patrimonio dell’umanità in Vetro’, un 

esempio unico del concetto di design 

originale, continuano a formare la coscienza 

che possiederà il patrimonio universale del 

nostro mondo, a far vivere i valori culturali e 

storici rovinatisi o scomparsi per vari motivi, 

e a farli conoscere a sempre più persone. 

La Collezione ‘Patrimonio dell’umanità in 

Vetro’, costituita da pezzi prodotti in numero 

limitato e specificamente, fa incontrare 

la storia e gli amanti dell’arte con i suoi 

pezzi ispirati a Göbeklitepe, entrati in modo 

permanente nell’elenco del patrimonio 

mondiale dell’umanità dell’Unesco. L’oggetto 

in vetro Obelisco di Göbeklitepe e la Figurina di 

Göbeklitepe, aggiunti alla Collezione, sono stati 

prodotti in vetro a mano, in edizione limitata e 

modellati con la tecnica ‘pate de verre’.

La Collezione Omnia, che gli Store Paşabahçe hanno lanciato nel 2015 

con la visione di portare nel futuro l’arte vetraria turca originale nutrita 

di cultura e tradizione, continua ad ampliarsi con dei pezzi unici. Designer 

famosi a livello mondiale e giovani talenti, focalizzati sul tema dell’‘Acqua’, 

con le loro creazioni in cui attirano l’attenzione sull’importanza 

dell’ambiente e dell’acqua, riscuotono l’apprezzamento degli amanti 

della storia e dell’arte. La ‘Ciotola Topografia’, uno dei nuovi prodotti 

aggiuntisi alla Collezione, è stata progettata dalla 

giovane designer Bilge Nur Saltik, che ha raggiunto 

molti traguardi di successo a livello internazionale. La 

ciotola di vetro e il design della base in sughero di Saltik 

separano l’acqua e la terra fra di loro. ‘Pesce’, disegnato 

da MU.CA Studio, ispirato al Mar Egeo turchese e ai 

pesci, oltre ad essere un bicchiere dal design estetico, 

offre un suggerimento alternativo per la disposizione 

negli spazi ristretti, grazie alla sua caratteristica che i 

vari bicchieri possono entrare uno nell’altro. I motivi di 

onde su di essi offrono un suggerimento sul livello della 

bevanda.

LA NUOVA SERIE SUL TEMA DEL MONDO, 

COSTITUITA DA 7 PEZZI, AGGIUNGE UN’ELEGANZA 

RAFFINATA AGLI SPAZI DOVE SI VIVE. 

NEGLI STORE PAŞABAHÇE GÖBEKLİTEPE, 

ENTRATA IN MODO PERMANENTE NELLA LISTA 

DEL PATRIMONIO DELL’UMANITÀ DELL’UNESCO, 

CON LE FIGURINE FATTE A MANO. 

GLI STORE PAŞABAHÇE 
PORTANO NELLE CASE L’ENERGIA

DELL’AUTUNNO  
Gli Store Paşabahçe aggiungono un look caldo agli ambienti con i toni 

più amati dell’autunno. Per coloro che desiderano aggiungere alle loro 

case lo spirito dell’autunno, vengono presentate decine di prodotti 

tutti diversi fra di loro, come vasi, candelieri, lampade e accessori, che 

riflettono lo spirito tranquillo della stagione. Gli accessori ispirati alla 

natura con i colori verde petrolio, ambra, fumo e cannella, hanno un 

aspetto affascinante grazie ai fiori e alle foglie secche. I candelieri e 

le lampade aggiungono un tocco più caldo e romantico agli ambienti. 

Anche i piatti e gli oggetti decorativi, nei toni naturali del verde e 

con i motivi delle foglie, offrono un’alternativa colorata a coloro che 

desiderano aggiungere un tocco di vivacità alle loro case. 

GLI STORE 

GLI STORE PAŞABAHÇE APRONO LE PORTE DEI 

NUOVI NEGOZI A ISTANBUL E ANTALYA  E 

PRESENTANO CENTINAIA DI ARTICOLI AI LORO 

CLIENTI. 

PAŞABAHÇE 
CONTINUANO A 
CRESCERE

Gli Store Paşabahçe - Akmerkez

PER L’ACQUA CONTINUA A CRESCERE 
CON NUOVI PEZZI 
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Shanghai Trading Co. Ltd., collegata a Şişecam Chemicals, ha 

partecipato alla All China Leather Exhibition, una delle fiere più 

importanti per il settore conciario. La fiera, che quest’anno si è 

tenuta dal 29 al 31 agosto a Shanghai, riunisce tutti i principali 

protagonisti del settore delle pelli. Alla Fiera, oltre al team di 

vendita di Şişecam Shanghai, hanno partecipato anche Fehmi 

Alanlı, vicepresidente del marketing e delle vendite del Gruppo 

Şişecam Chemicals, Gülen Turan, Capo delle Vendite estere, e 

İlhan Aydan, Rappresentante delle Vendite estere. Nell’ambito 

della fiera, si è attirata l’attenzione sul prodotto Tankrom di 

Şişecam Chemicals, leader del mercato del solfato basico di 

cromo, e si sono tenuti degli incontri con i protagonisti del 

settore, i clienti e i partner commerciali esteri.

      IL SETTORE CONCIARIO

La fiera Intersolar dove si riunisce il settore 

dell’energia solare, quest’anno si è tenuta a 

Monaco dal 20 al 22 giugno. Şişecam Düzcam, nello 

stand speciale di 50 metri quadrati, ha presentato 

ai visitatori della fiera i vetri smerigliati a basso 

contenuto di ferro, ad alta permeabilità che 

garantiscono la massima resa, e i vetri per pannelli 

solari Anti Riflesso, rivestiti, sviluppati di recente, 

che possono essere usati nei pannelli solari. 

ŞİŞECAM DÜZCAM 

       ALLA FIERA INTERSOLAR
UN GRANDE INTERESSE 

     PER PAŞABAHÇE’YE 
ALLA FIERA HOUSEHOLD      
Paşabahçe ha partecipato alla Fiera 

Household Expo organizzata in Russia, con 

i nuovi prodotti e le nuove serie. Household 

Expo, una delle più grandi fiere al mondo per 

l’oggettistica da regalo, si è tenuta dall’11 al 

13 settembre a Mosca al Centro Crocus Expo 

(International Exhibition Center). La fiera, 

giunta alla sua 22° edizione, ha ospitato 

750 aziende provenienti da 50 paesi e circa 

17.500 visitatori. Paşabahçe nella fiera ha 

presentato i suoi prodotti e le serie più nuove 

ai professionisti del settore e a migliaia di 

visitatori. Lo stand di Paşabahçe, che ha 

presentato una vasta gamma di prodotti negli 

oggetti per la casa, ha riscosso un grande 

interesse dai visitatori. 

ŞİŞECAM CHEMICALS
HA INCONTRATO IN CINA 



Si è tenuto quest’anno dal 12 al 15 agosto il primo incontro della Fiera NY Now a 

New York, che due volte all’anno fa incontrare i marchi dei prodotti fatti a mano 

e i gruppi di prodotti per la casa e la vita. Nude, che ha partecipato alla fiera con 

le sue ultime creazioni, ha riscosso un grande interesse da parte dei visitatori 

della fiera con i prodotti esposti nello stand speciale. 

I CHEERS SETS SONO STATI PRESENTATI PER LA PRIMA FORZA ALLA 

FIERA NOW A NY

I ‘Cheers Set’, le ultime creazioni di Nude, sono stati presentati al pubblico per la 

prima volta al NY Now. I Cheers Sets, costituiti da 3 diversi set, ovvero Aperative 

Set, Digestive Set e Festive Set, sono formati da pezzi scelti in modo specifico 

dal Team di Design di Nude tra i prodotti delle collezioni attuali nei settori di 

utilizzo. Oltre al Cheers Set, hanno ricevuto grandi consensi anche la collezione 

Beret, preparata dal designer tedesco Sebastian Herkner ispirandosi all’iconico 

cappello francese, esposta nello stand di Nude, Big Top del design Youmeus, la 

lampada Blow firmata da Tomas Kral, la caraffa e il set di bicchieri Parrot e la 

collezione Layers disegnata da Defne Koz. 
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      GLI ULTIMI 
PROGETTI DI NUDE 
HANNO RISCOSSO UN 
GRANDE INTERESSE
ALLA FIERA NOW 
DI NEW YORK 

      STEM ZERO 
È STATO PRESENTATO 
IN INGHILTERRA 
La collezione Stem Zero che si distingue 

per la leggerezza e la delicatezza, è stata 

presentata ai professionisti del settore e 

alla stampa inglese con un evento speciale 

organizzato in Inghilterra. L’evento di 

degustazione con Stem Zero si è tenuto il 17 

luglio a Londra al Mews of Mayfair. Dopo la 

proiezione di un video in cui è stata spiegata 

la tecnologia dello “Ion Shielding” propria di 

Şişecam, ai partecipanti è stata offerta una 

degustazione con i prodotti della collezione 

Stem Zero. Anche le diverse collezioni di 

Nude, dedicate al canale della ristorazione, 

presentate nell’ambito dell’evento, sono state 

apprezzate dai partecipanti. 

Gli Store Paşabahçe con la Collezione Omnia hanno 

sponsorizzato uno speciale progetto della 4° Biennale 

del Design di Istanbul, organizzata dal İstanbul 

Kültür Sanat Vakfı (İKSV). La 4. Biennale del Design 

di İstanbul incentrata su domande quali “Come può 

differenziarsi la formazione per il design? Che cosa 

possiamo imparare dal vecchio e dal nuovo? Come si possono far 

incontrare la tradizione con la tecnologia? All’interno di reti diverse 

come possiamo produrre in modo diverso e come possiamo creare delle 

alternative?”, ha incontrato i visitatori dal 22 settembre al 4 ottobre 

2018con la collaborazione degli Store Paşabahçe.

Nella Biennale è stato realizzato il progetto Algae Lab (Laboratorio 

delle alghe) adattato a Istanbul, da Henriette Waal, la direttrice della 

Ricerca Artistica del LUMA. Nell’ambito del progetto, gli oggetti 

del progetto Omnia/“From İstanbul to Beijing With Love” (Da 

Istanbul a Pechino con amore) di Erdem Akan sono stati prodotti 

tridimensionalmente utilizzando le alghe con una stampante 3D. 

Questo progetto si è focalizzato sulle alghe marine, che non sono 

molto gradite e generalmente sono considerate come erbe infestanti, 

e vuole sottolineare l’importanza del fatto che dimentichiamo 

le nostre ipotesi sul valore dei materiali e dell’ambiente. Negli 

studi di laboratorio sul progetto, i prodotti sono stati disegnati 

ispirandosi alla Collezione delle Opere in Vetro che si trova 

nella sede centrale del Gruppo Şişecam. Şişecam continua a 

proteggere e ad esporre questa collezione costituita da opere 

antiche in vetro, che ha raccolto con un lungo e meticoloso lavoro per 

proteggere i valori culturali, in una sala dedicata nell’edificio della sede 

di Şişecam. 

I BICCHIERI DA THÈ DAL PASSATO AD OGGI 

I bicchieri da tè, che gli Store Paşabahçe hanno progettato dal passato ai 

giorni nostri con dei designer eccellenti, sono stati esposti nella Scuola 

dei Misuratori del Museo di Pera, con il titolo ‘Gli standard ambigui delle 

porzioni”, nell’ambito del progetto dell’“Istituto degli Standard Ambigui”. 

La collezione, composta da bicchieri da tè di forme e dimensioni diverse, 

indica anche che anche le dimensioni della porzione sono fluide come 

la bevanda che contengono. Nella Biennale, “The Incebelli” progettato 

da Koray Özgen per la Collezione Omnia, è stato creato sulla base della 

curva media dei bicchieri da tè prodotti fino ad oggi da Paşabahçe.

GLI STORE PAŞABAHÇE 

HANNO SPONSORIZZATO UN 

PROGETTO SPECIALE CON LA 

COLLEZIONE OMNIA SU ALLA 

4. BIENNALE DEL DESIGN 

ORGANIZZATA DA İKSV.

     GLI STORE 
PAŞABAHÇE 
SPONSOR DI PROGETTO
DELLA 4. BIENNALE DEL DESIGN 
DI ISTANBUL



      PAŞABAHÇE 
SEMPRE INSIEME 
È SCESA IN 
CAMPO 

      I PRODOTTI 
PAŞABAHÇE SU 
AMAZON TURCHIA 
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I dipendenti di Paşabahçe in agosto con il lavoro “Sul 

campo sempre insieme” hanno incontrato i clienti in 

alcuni punti vendita a Istanbul. I 95 dipendenti che 

lavorano in reparti diversi nella struttura di Paşabahçe, 

hanno condotto 93 visite sul campo con i 21 gruppi 

che hanno costituito. Nei punti di vendita sulla Riva 

anatolica ed europea di Istanbul, i team che hanno 

condotto le analisi nei negozi, al fine di comprendere 

meglio i clienti hanno avuto degli incontri individuali, 

hanno ascoltato i loro suggerimenti e hanno riempito 

dei questionari. Lo studio ha consentito ai dipendenti di 

Paşabahçe, che sono ambasciatori volontari del marchio, 

di conoscere meglio le aspettative dei clienti e di 

ottenere informazioni sulle aree di vendita più calde. Gli 

ambasciatori volontari di Paşabahçe hanno valutato le 

analisi e le opinioni dei clienti, hanno determinato che gli 

utenti erano soddisfatti del marchio Paşabahçe e hanno 

identificato le aree che potrebbero essere migliorate. Si 

ha in programma di continuare anche in futuro i lavori di 

“Sul campo sempre insieme”. 

Paşabahçe, nel negozio che Amazon, il gigante dell’e-commerce 

ha aperto per i suoi clienti in Turchia, presenta i suoi prodotti 

ai consumatori. Nel negozio di Paşabahçe su Amazon Turchia, 

sono presentati ai clienti i prodotti con un design elegante e 

originale, dai piatti alle ciotole, dai contenitori ai vasi. Oltre al 

fatto che Paşabahçe ha ricevuto il primo feedback su Amazon 

Turchia, i consumatori hanno lasciato dei feedback molto 

positivi sulla collaborazione fra Amazon Turchia e Paşabahçe. 

Coloro che desiderano acquistare i prodotti Paşabahçe su 

Amazon possono fare i loro acquisti sullo store Paşabahçe 

all’indirizzo www.amazon.com.tr.

PAŞABAHÇE HA APERTO UN NEGOZIO SU 

AMAZON IN TURCHIA, LA PIATTAFORMA DI 

E-COMMERCE AL DETTAGLIO PİÙ GRANDE AL 

MONDO, ED È STATA LA PRIMA IN TURCHIA AD 

AVERE DEI FEEBACK.
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ŞİŞECAM DÜZCAM 
HA VISSUTO SUL LUOGO 

ŞİŞECAM DÜZCAM
FIRMA I PROGETTI DI SUCCESSO DEI

UN NUOVO PERIODO NEL SETTORE DEL VETRO IN INDIA
       LA COPPA DEL 
MONDO

SOCIAL MEDIA

     CON ŞİŞECAM FLAT GLASS 

Şişecam Düzcam ha incontrato a Mosca i suoi 

clienti provenienti da Russia, Italia, Bulgaria e 

Romania tra il 30 giugno e il 2 luglio. I funzionari 

e i clienti di Şişecam, che hanno condiviso gli 

sviluppi e le innovazioni del mercato, hanno 

seguito la partita Russia-Spagna con le maglie 

della nazionale russa. 

Şişecam Düzcam continua a implementare siti web in diverse 

lingue a seconda delle sue attività nei mercati globali, e nel 

contesto della trasformazione digitale, con le applicazioni 

mobili e i progetti di social media entra nella vita di un numero 

sempre maggiore di persone. Şişecam Düzcam, Isıcam e Flotal 

portano piacere nelle vite dei loro utenti con gli account social, 

i concorsi, le condivisioni private e le comunicazioni degli 

influencer. 

 

SONO STATE RAGGIUNTE MIGLIAIA DI PERSONE 

È stato organizzato il concorso “Scatta il tuo panorama” aperto 

a tutti gli utenti in tutta la Turchia sull’account Facebook di 

Isıcam. I partecipanti al concorso tenutosi in luglio e durato 

15 giorni, hanno condiviso i panorami che vedevano dietro al 

vetro. Al concorso che ha riscosso un grande interesse hanno 

partecipato 66.240 persone. 

Nell’account Instagram di Flotal, nel mese di giugno un 

influencer ha iniziato un progetto di comunicazione. In 

questo progetto, i rappresentanti di successo in campi quali 

il trucco, la moda, la recitazione e l’arte, come Fezi Altun, 

Merve Oflaz e Melodi Elbirliler, nelle loro condivisioni hanno 

attirato l’attenzione sulle caratteristiche dello Specchio della 

Perfezione Flotal. 

 

Şişecam Düzcam, dopo l’acquisizione 

della società HNG Float Glass Limited di 

cui era stata azionista al 50% dal 2013, 

nei lanci che ha organizzato in luglio, ha 

incontrato i clienti e ha fornito informazioni 

sulle innovazioni che saranno apportate. 

Nei lanci imperniati sul tema “Building 

together a new era in the Indian Glass 

Industry” (Costruiamo insieme una nuova 

era nell’industria del vetro in India), è stato 

comunicato che l’impianto continuerà le 

attività nel mercato indiano con il nome 

Şişecam Flat Glass. 

IL MERCATO INDIANO È STATO 

VALUTATO 

Più di 400 clienti da tutto il paese hanno 

partecipato ai lanci a Nuova Delhi il 25 

luglio e ad Ahmedabad il 26 luglio. Nei 

lanci in cui sono stati presentati Şişecam 

e il Gruppo Flat Glass, sono stati condivisi 

con i clienti anche gli obiettivi nel mercato 

indiano. Mentre è stato dichiarato che il 

Gruppo considera i propri clienti come 

partner commerciali e che raggiungerà i 

propri obiettivi insieme ad essi, anche i 

clienti hanno espresso la loro soddisfazione 

per l’arrivo di una società globale come 

Şişecam in India e hanno anche presentato 

le loro richieste di prodotti per soddisfare 

le esigenze del crescente mercato indiano. 

Ebru Şapoğlu, vicepresidente del marketing 

e delle vendite di Şişecam Düzcam, e 

Kailash Chandra Jain, Presidente delle 

operazioni in India, nel cocktail organizzato 

dopo i discorsi hanno incontrato i 

partecipanti e hanno scambiato opinioni 

con loro. 

Şişecam Düzcam, in collaborazione con il 

produttore di materiali per l’impermeabilizzazione 

di edifici, Tremco illbruck, e con la società di sistemi 

per le facciate continue, Reynaers, ha ospitato 

l’evento “Nuove tecnologie nella progettazione 

delle facciate”. All’evento tenutosi al Museo del 

Mare di Beşiktaş hanno partecipato architetti, 

consulenti sulle facciate, professionisti del settore 

delle società che si occupano delle facciate, 

accademici e studenti. Nell’evento, in cui sono stati 

presentati i nuovi prodotti di Şişecam Düzcam e 

le applicazioni mobili, è stata anche affrontata 

l’importanza della scelta del vetro corretto. 

L’evento si è svolto in due sessioni, la prima delle 

quali ha affrontato il tema della “Digitalizzazione 

nelle facciate”, e la seconda della “Digitalizzazione 

nella progettazione”, ed è stato organizzato da 

Yapı Medya Communications. 

Nel panel intitolato “La digitalizzazione nelle 

facciate in vetro”, Murat Tabanlıoğlu socio 

fondatore di Tabanlıoğlu Mimarlık e Yetkin Bentürk, 

Direttore Generale di Werner Sobek İstanbul, hanno 

condiviso la facciata e i dettagli del progetto AKM. 

Nel secondo panel, intitolato “La digitalizzazione 

nella progettazione”, Ahmet Burçin Gürbüz, socio 

fondatore di TasarımATLAS/GarageATLAS, 

ha parlato del design architettonico digitale e 

degli studi di Realtà Virtuale, Alper Derinboğaz, 

fondatore di Salon Architects, ha presentato i 

suoi progetti residenziali, che uniscono le nuove 

tecnologia multimediali e la produzione digitale, 

e Dicle Demircioğlu, socio di GMW MİMARLIK ha 

condiviso informazioni sul BIM e le tecnologie 

di design digitale. Nell’evento inoltre, sono stati 

trattati l’utilizzo del BIM in Turchia della società 

Tremco, lo strumento BIM progettato per il marchio 

illbruck e il suo utilizzo, e i progetti internazionali di 

realtà virtuale di Reynaers.

IL GRUPPO ŞİŞECAM CHE HA DA 

POCO ACQUISITO LA SOCIETÀ 

INDIANA HNG FLOAT GLASS 

LIMITED HA INCONTRATO I 

CLIENTI.

È STATO ORGANIZZATOIL PANEL SULLE 
      ‘NUOVE TECNOLOGIE NELLA 
PROGETTAZIONE DELLE VETRATE’ 

 NEL PANEL, INTITOLATO “NUOVE TECNOLOGIE NELLA PROGETTAZIONE DELLE VETRATE’ 

ORGANIZZATO CON I CONTIBUTI DI ŞİŞECAM DÜZCAM, SONO STATI VALUTATI GLI EFFETTI 

DELLA TECNOLOGIA E DELLA DIGITALIZZAZIONE NELLA PROGETTAZIONE DELLE VETRATE.
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Il Gruppo Şişecam continua a creare valore 

per la Turchia e prosegue i suoi investimenti 

con l’obiettivo di accrescere la sostenibilità. 

Şişecam Cam Ambalaj, che occupa la posizione 

di maggior produttore di imballaggi in vetro 

in Turchia con le sue tre fabbriche di Bursa, 

Eskişehir e Mersin, ha pianificato dei nuovi 

investimenti per i nuovi forni nella Fabbrica 

Cam Ambalaj di Eskişehir e nella fabbrica Cam 

Ambalaj di Mersin. Con i nuovi forni equipaggiati 

con la nuova tecnologia in conformità con 

Industria 4.0, la capacità produttiva di Şişecam 

Cam Ambalaj è aumentata a 1,3 milioni di 

tonnellate.

IL FORNO PER IMBALLAGGI IN VETRO 

CON LA MAGGIORE CAPACITÀ IN TURCHIA

Il Gruppo Şişecam, nella Fabbrica per Imballaggi 

in Vetro a Eskişehir ha messo in funzione il 

quarto forno, realizzato con un investimento 

di 66 milioni di dollari. Il nuovo forno con una 

capacità di 150.000 tonnellate annue è entrato 

in produzione in agosto. Il 4° forno messo in 

funzione nella Fabbrica di Eskişehir è diventato 

il forno per imballaggi in vetro con la maggior 

capacità in Turchia. 

ALLA FABBRICA DI MERSİN UN NUOVO 

FORNO CON UNA CAPACITÀ PRODUTTIVA 

DI 80.000 TONNELLATE

Il quarto forno, che sarà attivato con un 

investimento di quasi 18,2 milioni di dollari 

nella fabbrica Cam Ambalaj di Mersin, avrà 

una capacità produttiva di 80.000 tonnellate 

annue. Şişecam Cam Ambalaj, ha portato la 

sua capacità produttiva in Turchia a superare 

il livello di 1 milione di tonnellate con un 

investimento di 33 milioni di dollari, effettuato 

nella Fabbrica Cam Ambalaj di Mersin lo scorso 

anno nel mese di giugno. 

GLI INVESTIMENTI SONO UN INDICE 

DELL’INTERESSE PROVATO PER LA 

TURCHIA

Şişecam Cam Ambalaj, il quinto produttore 

mondiale di imballaggi in vetro, con una 

capacità produttiva annua totale di 2,5 

milioni di ton/anno in quattro paesi, con 

i nuovi investimenti aumenta il proprio 

contributo sia all’economia del paese che alla 

produzione. Il Vice Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e Direttore Generale del 

Gruppo Şişecam, il Prof. Dott. Ahmet Kırman, 

nel discorso che ha tenuto in relazione ai 

nuovi investimenti, ha dichiarato: “Il nostro 

Gruppo, in un periodo di oltre 80 anni dalla 

sua fondazione ad oggi, ha reinvestito i propri 

utili sempre nel nostro paese, e nel mondo 

è arrivato ad avere una posizione di rilievo 

nel proprio campo. Come Gruppo Şişecam, 

proseguiamo i nostri lavori con l’obiettivo di una 

crescita sostenibile. Anche con l’investimento 

in questione continueremo a fornire un 

contributo all’economia del paese e a creare 

valore per tutti i nostri azionisti”. Il Prof. Dott. 

Kırman, nella prosecuzione del suo discorso, 

ha dichiarato che hanno proseguito i loro 

investimenti senza interruzione e che i nuovi 

investimenti sono un indice della fiducia nel 

futuro delle Turchia. 

       È ARRIVATA A 1.3 MILIONI DI TONNELLATE 
NELLE FABBRICHE DI ŞİŞECAM CAM AMBALAJ A ESKİŞEHİR E A MERSİN, SONO STATI LANCIATI GLI 

INVESTIMENTI PER IL NUOVO FORNO PER UN IMPORTO DI CIRCA 85 MILIONI DI DOLLARI. 

LA CAPACITÀ DI PRODUZIONE DI IMBALLAGGII IN VETRO DEL GRUPPO ŞİŞECAM 

Fabbrica di Eskişehir 
di Şişecam Cam Ambalaj 

L’accensione del forno

La Fabbrica a Mersin
di Şişecam Cam Ambalaj 
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IL GRUPPO ŞİŞECAM È STATO PREMIATO COME ‘LEADER DELL’ESPORTAZIONE’ NELLA CATEGORIA 

‘CEMENTO, VETRO, CERAMICA E PRODOTTI DELLA TERRA’, DELLA RICERCA ‘LE PRIME 1000 SOCIETÀ 

ESPORTATRICI - 2017’, DALL’ASSEMBLEA DEGLI ESPORTATORI DI TURCHIA.

I risultati per l’anno 2017 della ricerca sulle Prime 1.000 Ditte Esportatrici, 

effettuata dall’Assemblea degli Esportatori di Turchia (TİM) da 16 anni 

e che comprende tutti i 26 settori, sono stati annunciati in giugno in 

una conferenza stampa. Şişecam, secondo la ricerca sulle Prime 1.000 

Ditte Esportatrici, effettuata dall’Assemblea degli Esportatori di Turchia 

per l’anno 2017, oltre al premio per la ‘Società che esporta in più Paesi’, 

ottenuto grazie alle esportazioni effettuate in 148 paesi, è stata premiata 

anche come ‘Leader delle Esportazioni’ nella categoria ‘Cemento, Vetro, 

Ceramica e prodotti della Terra’. Nella manifestazione, organizzata al 

Centro Congressi Haliç a Istanbul, il Vice Presidente del Consiglio di 

Amministrazione e Direttore Generale di Şişecam, il Prof. Dott. Ahmet 

Kırman ha ritirato a nome del Gruppo Şişecam il premio per il Leader 

dell’esportazione. 

IL GRUPPO ŞIŞECAM CONTINUA IL SUO SUCCESSO 

Il Gruppo Şişecam anche lo scorso anno nella ricerca per il 2016 sulle Prime 

1.000 Ditte Esportatrici, effettuata da TİM, si era classificata tra le maggiori 

società esportatrici. Il Gruppo, che è ‘Leader delle Esportazioni’ nella 

stessa categoria, aveva ottenuto la qualifica di ‘Società che esporta in più 

Paesi’. Il Gruppo Şişecam, anche quest’anno, con le esportazioni effettuate 

in 148 paesi, ha mantenuto il titolo di ‘Società che esporta in più Paesi’ e 

ancora una volta è stato certificato il valore che crea per la Turchia. 

Il Gruppo Şişecam, con i suoi lavori distintivi, continua a vincere premi 

prestigiosi a livello globale. Il Gruppo, a seguito della valutazione condotta da 

Institutional Investor con sede a New York, è stato inserito nell’elenco delle 

“Società più stimate” per gli studi di successo rivolti alla gestione finanziaria, 

le relazioni con gli investitori e la governance societaria. A seguito del 

sondaggio “Team di Gestione dell’EMEA sviluppato”, organizzato con la 

partecipazione di 328 investitori e 189 analisti da Institutional Investor di 

proprietà di Euromoney e in cui sono state valutate le società della regione 

EMEA, Şişecam ha ottenuto contemporaneamente 3 importanti premi. 

A ŞİŞECAM I PREMI PER IL MIGLIOR CFO E PER IL MIGLIOR 

PROGRAMMA PER LE RELAZIONI CON GLI INVESTITORI 

Nell’inchiesta di Institutional Investor, 473 istituzioni sono state valutate 

dagli investitori e dagli analisti. Alla fine di queste valutazioni, il Gruppo 

Şişecam ha ottenuto contemporaneamente 3 premi ed è riuscito ad entrare 

tra le ‘Società più stimate’. Sulla base dei risultati dell’inchiesta, Şişecam ha 

ottenuto i premi per “Il miglior CFO” e “Il miglior programma per le relazioni 

con gli investitori”, ed è stata anche selezionata come seconda azienda 

nel campo “La miglior governance societaria”. Il Vice Presidente 

del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale del Gruppo 

Şişecam, il Prof. Dott. Ahmet Kırman ha dichiarato: “Questi preziosi 

riconoscimenti ottenuti da istituzioni di prestigio internazionale come 

Euromoney, Institutional Investor, sono un indicatore concreto dei 

nostri risultati”, e ha aggiunto che i premi ricevuti da Şişecam sono il 

risultato dell’approccio di crescita sostenibile a lungo termine e che 

crea valore del Gruppo e dei suoi lavori realizzati in questo ambito. 

Avvicinandosi sempre ai suoi investitori con un approccio trasparente 

e accessibile, il Gruppo continua a crescere con un approccio 

gestionale che crea valore per tutti gli stakeholder, non solo per esso 

stesso.

3 PRMI SIGNIFICATIVI 
     AL GRUPPO ŞİŞECAM 

DA INSTITUTIONAL INVESTOR 

LEADER DELL’ESPORTAZIONE WITHOUT’
IL GRUPPO ŞİŞECAM ANCHE QUEST’ANNO

Il Rapporto annuale 2017 del Gruppo Şişecam ha ottenuto 

un notevole successo vincendo un totale di 5 premi 

nei Vision Awards e in ARC, che sono tra i più 

importanti concorsi annuali per i rapporti sulle 

attività a livello mondiale. 

Il Rapporto Annuale 2017 ha ottenuto in totale quattro 

premi, uno dei quali il ‘Premo d’Oro’ (Gold Award) nei 

Vision Awards, organizzati dall’’American Communication 

Professionals League (LACP), una delle più prestigiose 

piattaforme di comunicazione aziendale al mondo, e ha ricevuto la 

medaglia di bronzo nell’ARC (Annual Report Competition), quest’anno 

alla 32° edizione, organizzata da MerComm, una delle competizioni per i 

rapporti sulle attività più rinomata al mondo. 

DAI VISION AWARDS SONO ARRIVATI 4 PREMI 

Nell’ambito dei Vision Awards, organizzati dal LACP dal 2001, quest’anno 

la giuria ha valutato circa 1000 relazioni annuali da tutto il mondo. I 

rapporti hanno ricevuto un punteggio in base a criteri quali la prima 

impressione, la copertina, la pagina degli azionisti e degli investitori, 

il linguaggio narrativo, le sezioni finanziarie, la creatività, la chiarezza 

dei messaggi forniti e l’accesso alle informazioni. A seguito di questa 

valutazione, il Gruppo Şişecam, nella categoria Rapporto Annuale 2017 

“Holding” ha ottenuto un punteggio di 98 su 100, vincendo così il Golden 

Prize. Il Rapporto annuale 2017 di Şişecam, che ha ottenuto il Premio per i 

risultati tecnici (Technical Achievement Award) per la creatività 

e il metodo nel linguaggio della comunicazione, in seguito 

alla valutazione effettuata è riuscita ad entrare nella lista 

delle ‘Top 80’ per la regione EMEA (Europa, Medio 

Oriente e Africa) e nella lista delle ‘Top 20’ per la 

Turchia. 

ŞİŞECAM HA VINTO IL PREMIO DI 

BRONZO DI ARC 

I premi ARC, con sede negli Stati Uniti e che si tengono 

dal 1987 ad oggi, hanno la caratteristica di essere l’unica 

competizione sui Rapporti annuali al mondo che oggi non ha 

nessuna connessione con alcuna organizzazione della stampa o del 

commercio. Il concorso, cui ha potuto partecipare una vasta gamma di 

partecipanti, dalle grandi organizzazioni alle società di medie dimensioni, 

dalle agenzie governative alle ONG e alle agenzie di rapporti annuali, viene 

organizzato con l’obiettivo di premiare le aziende che preparano i loro 

rapporti annuali con una visione della creatività e dell’innovazione, e di 

diffondere i suoi lavori in ambito internazionale. Nell’ambito del concorso, 

giunto quest’anno alla 32° edizione, sono stati valutati 2.194 rapporti 

sulle attività di 34 paesi. Il Rapporto Annuale 2017 del Gruppo Şişecam, 

alla fine della valutazione effettuata su temi quali linguaggio espressivo, 

creatività, espressione efficace del tema “Quartetto Globale - Esecuzione 

dell’Eccellenza” ed elementi di design del rapporto, ha ottenuto il Premio 

di Bronzo nella Categoria ‘Rapporti sull’Attività Tradizionali’.

IL RAPPORTO ANNUALE 2017 DEL GRUPPO ŞİŞECAM HA RICEVUTO 5 

IMPORTANTI PREMI NEI VISION AWARDS E IN ARC, LE PIÙ PRESTIGIOSE 

COMPETIZIONI ANNUALI DI REPORT IN TUTTO IL MONDO. 

CINQUE PREMI CONTEMPORANEA  
      MENTE AL RAPPORTO 
SULL’ATTIVITÀ DI ŞİŞECAM 

ŞİŞECAM È ENTRATA NELLA 

LISTA DELLE ‘SOCIETÀ PIÙ 

ACCREDITATE (INFLUENTI)’ A 

SEGUITO DELLA RICERCA DI 

INSTITUTIONAL INVESTOR. 
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Mariam Kasradze, figlia di Giorgi Kasradze, un 

nostro dipendente della Fabbrica JSC MINA, ha 

vinto il primo premio nel concorso per i disegni. 

Mariam ha partecipato al concorso per la prima 

volta e ci ha detto: “Preparandomi ho fatto prima 

una bozza del disegno. Poi ho lavorato insieme a 

mia nonna. Anche mia nonna lavora in Şişecam. 

Mi ha spiegato le regole della Salute e Sicurezza 

sul Lavoro. Ho disegnato quello che mi ha 

raccontato. Voglio partecipare ancora il prossimo 

anno, perché mi è piaciuto venire a Istanbul ed 

essere presente alla cerimonia di premiazione. 

Sono stata molto contenta che il Direttore 

Generale mi abbia stretto la mano. I grandi 

per lavorare in salute e in sicurezza devono 

assolutamente indossare i guanti e gli occhiali, e 

non devono assolutamente fumare”.

Mariam 
Kasradze

Başar e Barın, figli del nostro dipendente Ahmet 

Özdoğan della Fabbrica Anadolu Cam di Mersin 

hanno partecipato al concorso con i disegni 

che hanno fatto separatamente ed entrambi 

hanno vinto il primo premio, dividendoselo. 

Barın ci ha detto: “Ho saputo della scadenza 

per la partecipazione al concorso solo 1-2 giorni 

prima e parlando con la mamma ho preparato 

il disegno. Voglio che sul luogo di lavoro tutti 

rispettino le regole. Se vedo il papà quando va 

al lavoro lo invito sempre a rispettare le regole”. 

Başar ci ha spiegato di aver condiviso con il 

fratello più grande la gioia di esser arrivato 

primo e ci ha detto: “Anche a scuola abbiamo 

vinto dei premi per i disegni. Mi piace molto 

disegnare. Parteciperò al concorso anche 

l’anno prossimo. Nel mio disegno ho messo 

un lavoratore nel buio e nella luce un altro che 

rispetta le regole”. I fratelli che quest’anno 

sono arrivati primi in Turchia sono stati molto 

contenti di aver vinto il premio e ci hanno 

detto che vogliono partecipare anche l’anno 

prossimo. 

Başar e 
Barın 
Özdoğan 

Berkay, figlio di Süleyman Boz il nostro 

dipendente della Fabbrica Oxyvit Kimya, ha 

vinto il secondo premio nel concorso. Berkay ci 

ha spiegato che nel suo disegno ha raccontato 

le regole che il papà deve rispettare andando 

al lavoro e ha detto “Sul lavoro indossano gli 

stivali e il casco. Quando escono dal lavoro se 

li tolgono e tornano dalle loro famiglie a casa. 

Talvolta telefono al papà durante il giorno e gli 

chiedo se rispetta le regole. L’anno prossimo 

parteciperò ancora al concorso, perché sono 

stato molto felice di vincere un tablet. Anche 

l’organizzazione è molto bella. Vi ringrazio di 

tutto”.

Diana Askarova, figlia della nostra dipendente 

Zoya Askarova della fabbrica Ruscam Glass 

Packaging Holding di Ufa, si è classificata 

al secondo posto tra tutti i partecipanti al 

concorso. Diana quest’anno ha partecipato 

per la prima volta al concorso, e ci ha detto: 

“Ho disegnato una nave su cui ho messo delle 

bandiere, e sulle bandiere le regole da rispettare. 

La mamma mi ha aiutato a imparare le regole. 

In questo disegno ho rappresentato che non 

si deve fumare, si devono indossare il casco e 

i guanti. La mia mamma in fabbrica lavora nel 

reparto contabile. Quando sarò grande voglio 

diventare una veterinaria. Mi piace molto anche 

disegnare. La cosa che mi ha fatto più felice è 

stata venire a Istanbul in aereo. Atterrando ho 

avuto un po’ di paura, ma qui mi diverto molto. 

Mi è piaciuta molto l’organizzazione e tutto 

quello che c’è qui”.

Berkay Boz

Diana 
Askarova

IL PRIMO PREMIO ALL’ESTERO

IL PRIMO PREMIO IN TURCHIA 

IL SECONDO PREMIO IN TURCHIA

IL SECONDO PREMIO ALL’ESTERO

NEL CONCORSO PER DISEGNI SUL TEMA 

DELLA “SALUTE E SICUREZZA SUL 

LAVORO” PER I FIGLI DEI DIPENDENTI 

DI 13 PAESI DEL GRUPPO ŞIŞECAM, 

QUEST’ANNO SONO STATI VALUTATI 

263 DISEGNI. 

SONO STATI PREMIATI 
I BAMBINI DELLA
     FAMIGLIA ŞİŞECAM

Il concorso per disegni, 

organizzato dal Gruppo Şişecam 

per sensibilizzare sul tema della 

‘Salute e sicurezza sul lavoro’ 

quest’anno è giunto alla sua sesta 

edizione. Al concorso organizzato 

tra i figli dei dipendenti dei 13 

paesi dove il Gruppo conduce le 

sue attività, quest’anno hanno 

partecipato 263 disegni. La 

famiglia Şişecam si è riunita 

nella cerimonia di premiazione 

organizzata per i bambini nel 

Centro per le attività sociali di 

Şişecam Çayırova a Gebze.

Nel discorso che ha tenuto nella 

cerimonia di premiazione, il 

Vice Presidente del Consiglio 

di Amministrazione e Direttore 

Generale del Gruppo Şişecam, 

il Prof. Dott. Ahmet Kırman ha 

sottolineato che il fatto che i 

dipendenti abbiano un ambiente 

di lavoro sano e sicuro è la 

massima priorità di Şişecam, 

che si focalizza sulle persone, e 

ha dichiarato: “Il nostro Gruppo 

da oltre 80 anni avanza nei suoi 

obiettivi grazie agli sforzi e alla 

determinazione dei suoi dipendenti 

e il valore che attribuisce alle 

persone si riflette in tutti i processi 

produttivi e decisionali. Con 

questo punto di vista, continuiamo 

ininterrottamente i nostri lavori 

con l’approccio “zero incidenti”. In 

linea con questo obiettivo, come 

succede in tutti i nostri impianti 

di produzione e i luoghi di lavoro, 

stiamo facendo gli investimenti 

necessari per eliminare tutti i tipi di 

rischi anche nelle nostre fabbriche 

che si stanno sviluppando secondo 

il piano Industria 4.0”. 

Şengül Demircan, Presidente 

delle Risorse umane e delle 

Comunicazioni Aziendali del 

Gruppo Şişecam, nel suo 

intervento ha dichiarato: “In tutti 

i nostri luoghi di lavoro ci stiamo 

avvicinando ogni giorno di più 

alla consapevolezza che vogliamo 

raggiungere grazie anche gli sforzi 

dei nostri ambasciatori per la 

Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 

Valutiamo la sorveglianza delle 

nostre strutture di produzione in 

collaborazione con diversi esperti 

e, in seguito a queste valutazioni, 

acceleriamo anche gli studi per 

ridurre ulteriormente il livello 

di rischio. Il fatto che i nostri 

dipendenti lavorino in un ambiente 

sano e sicuro è sempre stato una 

priorità per il Gruppo Şişecam”. I 

piccoli artisti hanno partecipato 

al Laboratorio per la Produzione 

delle Perle in Vetro dopo aver 

ricevuto i premi. Dopo la cerimonia 

di premiazione, i bambini sono 

andati a KidZania Istanbul insieme 

alle loro famiglie e hanno trascorso 

una giornata piacevole in cui 

hanno sperimentato le professioni 

da loro sognate. 

DAI MINI ARTISTI 
DI ŞİŞECAM MESSAGGI SIGNIFICATIVI

NEL CONCORSO, GIUNTO QUEST’ANNO ALLA SUA SESTA 

EDIZIONE, ABBIAMO ASCOLTATO I PENSIERI DEI NOSTRI 

BAMBINI PREMIATI, SUL CONCORSO E SULLA SICUREZZA 

SUL LAVORO.
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Leyla, figlia di Deniz Gürbüz, dipendente 

dalla fabbrica Posuda Limitet, ha 

partecipato per la prima volta al concorso 

ed è arrivata quarta. Leyla ci ha detto 

che preparandosi al concorso ha prestato 

attenzione ai cartelli sulla sicurezza sul 

lavoro che ci sono in fabbrica e ci ha 

spiegato: “Ho disegnato gli avvertimenti, 

come non mettere le mani nelle prese, non 

toccare le fiamme, in fabbrica indossare 

calzature adeguate, non mettere le mani 

dentro alle macchine. Frequento il corso di 

disegno. In futuro potrei anche diventare 

un’artista. Forse aprirò una galleria d’arte. 

L’anno prossimo parteciperò ancora al 

concorso. Sono stata molto contenta 

quanto sono arrivata alla cerimonia di 

premiazione di vedere il mio disegno 

qui. Vi ringrazio anche per la macchina 

fotografica che ho avuto come premio”.

Leyla 
Gürbüz

Bulat, figlio di Alfiya Ulmaskulova, 

dipendente della Ruscam Glass Packaging 

Holding di UFA, ha detto che era contento 

di essere a Istanbul dove è venuto per la 

prima volta. Bulat ci ha raccontato: “Nel 

mio disegno ho personalizzato le regole 

su me stesso, non ho fatto molte prove 

e ho partecipato al concorso con il primo 

disegno che ho fatto. Ho diviso la pagina 

in quattro e ho raccontato le regole che 

dobbiamo rispettare quando siamo da 

soli in casa. Ho raccontato che non devo 

aprire la porta agli sconosciuti, non devo 

fare il bagno in mare se non c’è un adulto 

con me, non devo giocare con i fiammiferi. 

Mia mamma lavora nell’ufficio contabilità 

e non ha bisogno di indossare il casco, gli 

occhiali e i guanti. Ma tutti i dipendenti 

devono rispettare le regole prescritte. 

Sono molto contento di essere stato qui. 

Quando ho saputo che avevo vinto mi sono 

emozionato. Siccome non sono mai andato 

in fabbrica, non so bene le regole, ma il 

mio messaggio ai grandi è che tutti devono 

rispettare le regole prescritte, per essere 

al sicuro. Sono molto contento di essere 

qui e di andare a KidZania”. 

Bulat 
Ulmaskulov

Elif Çetinkaya, figlia di Erol Çetinkaya, 

nostro dipendente della Fabbrica 

Paşabahçe di Eskişehir, ci ha spiegato 

che dopo aver imparato le regole ha 

cominciato a ricordare al suo papà 

che deve rispettarle. Elif ha aggiunto 

che ha imparato le regole della 

sicurezza sul lavoro in casa, parlando 

con la sua famiglia, e ha detto: “Io e 

mia sorella abbiamo fatto entrambe 

un disegno. Abbiamo disegnato 

il lavoro del papà, la Fabbrica 

Paşabahçe di Eskişehir e la nostra 

casa. Nel disegno stiamo aspettando il 

papà, mentre lui sta tornando a casa. 

Mio papà sul luogo di lavoro deve 

indossare il berretto e gli occhiali. 

Deve lavorare con attenzione. D’ora 

in poi lo avviseremo sempre. Nel 

concorso ho vinto uno Scooter. Lo 

useremo io e mia sorella”.

Elif 
Çetinkaya

IL QUARTO PREMIO IN TURCHIA IL QUINTO PREMIO IN TURCHIA 

IL QUINTO PREMIO ALL’ESTERO 

Ahmed, figlio di Almir Hodzic, il nostro 

dipendente dell’impianto Rudnık Krecnjaka 

Vıjenac, nel concorso cui ha partecipato 

anche lo scorso anno, quest’anno ha vinto il 

quarto premio. Ahmed ha detto che era molto 

felice di essere a Istanbul per la cerimonia di 

partecipazione e ha aggiunto: “Preparandomi 

per il disegno ho imparato quello che si 

deve fare perché non succedano incidenti. 

Il lavoratore deve rispettare le regole e 

proteggersi. Anch’io lo ricordo al papà quando 

va al lavoro. Quest’anno ho vinto, ma l’anno 

prossimo non potrò più partecipare perché 

sarò troppo grande. Mi sono divertito molto ad 

essere qui. Grazie.”

Denitsa, figlia di Ventsislav Penchev, nostro 

dipendente della Fabbrica Paşabahçe Glass 

Bulgaria EAD, nel Concorso per i Disegni sulla 

Salute e Sicurezza sul Lavoro, ha vinto un premio 

per il secondo anno. Denitsa con i disegni che ha 

fatto sul tema del concorso l’anno scorso aveva 

vinto il quinto premio e quest’anno è arrivata 

quarta, ci ha detto: “Se non supererò il limite di 

età, parteciperò anche l’anno prossimo. Tutto 

qui mi fa molto felice. I dipendenti sul luogo di 

lavoro devono rispettare le regole indicate, per 

proteggersi dai pericoli. Avviso sempre i miei 

familiari che devono rispettare le regole. Ricordo 

loro le regole. È stato molto bello partecipare alla 

cerimonia di premiazione e vincere un premio. 

Sono molto curiosa di andare a KidZania”. 

Ahmed Hodzic 

Denitsa 
Rosenova  

IL QUARTO PREMIO ALL’ESTERO

Duru, figlia di Mustafa Ciğercioğlu, nostro 

dipendente dalla Fabbrica Paşabahçe 

di Kırklareli, ci ha detto che è la prima 

volta che partecipa al concorso e nel 

suo disegno ha rappresentato quando 

entrando nella Fabbrica di Paşabahçe le 

hanno fatto indossare l’abbigliamento 

e i dispositivi di sicurezza e ci ha detto: 

“Entrando in fabbrica ho indossato le 

cuffie, i guanti, gli occhiali e il casco. Prima 

di fare il mio disegno ho anche fatto delle 

ricerche su internet e ho parlato con il 

papà. Suono il piano, non ero interessata a 

fare dei disegni. Ma ormai mi piace anche 

molto disegnare. Parteciperò al concorso 

anche l’anno prossimo. Mi è piaciuto tutto 

qui. Ho vinto un drone. Il mio messaggio ai 

grandi è che devono rispettare le regole di 

salute e sicurezza sul lavoro per noi”. 

Duru 
Ciğercioğlu

IL TERZO PREMIO IN TURCHIA 

Anastasia 
İzotova
Anastasia, figlia della nostra 

dipendente Ekaterina Izotova della 

fabbrica Ruscam Glass Packaging 

Holding di Gorokhovets, è venuta a 

Istanbul ed è stata molto contenta 

di aver vinto un premio; ci ha detto: 

“E’ la prima volta che partecipo al 

concorso. Mia mamma mi ha detto 

che l’argomento erano le Regole di 

Salute e sicurezza e mi ha raccontato 

che sul lavoro, ci sono delle regole da 

rispettare per la sicurezza mentre si 

lavora. Nel disegno ho rappresentato 

anche le regole che devo rispettare 

io, come non passare con il rosso 

e non giocare nei cantieri. Il mio 

messaggio ai grandi è: Tutti devono 

rispettare le norme di sicurezza sul 

luogo di lavoro”. 

IL TERZO PREMIO ALL’ESTERO 



Hazırlayan: Kurumsal İletişim Direktörlüğü

COME INSTAGRAM 
MODELLA 
LA NOSTRA VITA

DA GOOGLE MAPS 
2 NUOVI AGGIORNAMENTI CHE FARANNO FELICI GLI UTENTI

NUOVE 
CARATTERISTICHE  
NEI MESSAGGI 
DI LINKEDIN 

INSTAGRAM DI 

RECENTE ATTIRA 

L’ATTENZIONE COME 

LA PIATTAFORMA PIÙ 

IMPORTANTE CHE 

PLASMA LA NOSTRA 

VITA.

Ci svegliamo con Instagram al 

mattino e controlliamo i nostri 

account prima di andare a letto 

e addormentarci. Tutti sono 

consapevoli del valore e della 

forza delle foto e dei video nelle 

strategie di social marketing. Bene, 

quale è l’effetto di questo sulla 

nostra vita? 

Gli utenti si identificano con 

altri utenti: Gli utenti che hanno 

un bambino socializzano (fanno 

amicizia) con altre mamme. I 

giovani non hanno difficoltà a 

trovare utenti leader loro coetanei. 

Quando i problemi, i bisogni e 

le emozioni sono condivisi, la 

connessione emotiva è veloce.

Posso essere come lui: Gli utenti 

che trasformano i loro schermi 

in una rivista di moda dal vivo si 

ispirano a vicenda e intraprendono 

una gara di condivisione agendo 

con la psicologia di ‘Posso essere 

come lui’.

Che cosa posso fare in modo 

diverso?: Gli sforzi, le richieste e 

il coraggio degli utenti per creare 

la propria agenda spingono anche 

i marchi, oltre che le persone. Gli 

utenti sono costretti, per nutrire 

sempre di più il loro pubblico e per 

rispondere alle loro richieste, a 

offrire sempre più innovazione e a 

costruire le loro comunicazioni con 

solide strategie.

Dovete condividere continuamente 

i contenuti. Potete dedicare il 

40 % delle vostre condivisioni 

a contenuti ispiratori, il 40 % a 

notizie aggiornate e il 20% alle 

vostre opinioni.

Le vostre condivisioni devono 

riflettere la personalità della 

piattaforma: Proprio come le 

persone, anche le piattaforme 

dei social media hanno le loro 

specifiche identità. Potete pensare 

a LinkedIn come a un vostro 

collega di lavoro, a Twitter, come 

ai vostri partner di discussione, a 

Instagram come a un vostro amico 

con cui condividete ispirazione e 

divertimento e a Facebook come a 

un amico che vi sostiene sempre.

Costituite la vostra comunità: 

Restate in contatto con i vostri 

follower in modo costante, 

coerente e reciproco. Proprio come 

succede nella vita reale, se parlate 

solo voi, nessuno vi ascolterà dopo 

un po’.

Siate sicuri di voi stessi: Il 

pensiero di tutti è importante. 

Ma esprimerlo è ancora più 

importante. Dovete avere fiducia 

in voi stessi, altrimenti neppure 

gli altri l’avranno in voi. Mettete a 

tacere la voce titubante dentro di 

voi, alzatevi e esprimetevi.

Linkedin, il corrispondente sui social media della vita 

professionale, per i suoi utenti ha applicato 4 innovazioni. 

Linkedin non vuole che gli utenti vengano ostacolati dal limite 

delle parole, per cui ora offre l’opportunità di raccontare i propri 

pensieri a lungo. La funzionalità, presentata per l’utilizzo sui 

dispositivi mobili, sarà presto disponibile anche nella versione 

desktop. Un altro aggiornamento riguarda l’uso degli emoji. 

Gli utenti che desiderano esprimere le proprie emozioni con 

gli emoji possono utilizzare l’archivio emoji in Linkedin. Il terzo 

aggiornamento consente di copiare le immagini preferite sul 

Web e aggiungerle ai messaggi. Infine, è stato implementato 

l’uso della ‘menzione/citazione’, cioè del simbolo ‘@’. Ora gli 

utenti possono aggiungere un segno “@” davanti ad altri nomi 

utente su Linkedin e includerli nella chat.
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Google Maps rende più facile e piacevole gli 

spostamenti con due nuovi aggiornamenti. 

Dov’è il mio autobus in questo momento? 

Con l’aggiornamento di Google rilasciato 

in 80 regioni in tutto il mondo, sarete in 

grado di vedere esattamente dove si trova 

l’autobus o il treno che prenderete prima 

che arrivi alla vostra fermata. 

Quando l’applicazione è attiva continua 

ad ascoltare la musica: Un’altra 

caratteristica interessante riguarda da 

vicino coloro che utilizzano i servizi di 

Spotify, Apple Music e Google Play Music. 

Quando l’app del navigatore è aperta, 

è stata eliminata la necessità di uscire 

dall’app per utilizzare queste applicazioni. 

CHE COSA POTETE FARE PER 

DIFFERENZIARVI NELLA ENORME 

CONFUSIONE DEI SOCIAL MEDIA?

I social media offrono non solo alle 

aziende ma anche alle persone la 

possibilità di crearsi un marchio 

da sole. Tuttavia, ci sono alcuni 

importanti aspetti da prendere in 

considerazione per questo. 

Definite il vostro marchio 

personale: Che cosa vi distingue 

dagli altri? Quali sono i vostri 

hobby e gli argomenti di cui 

vi piace parlare? Cominciate 

trovando una risposta a queste 

domande. Lo si definisce ‘design 

sociale’. Proprio come la vostra 

vita, adeguate a voi stessi i vostri 

canali social.

La vostra lingua di 

comunicazione deve riflettere 

voi stessi: Nei social media 

sono importanti le parole che si 

scelgono. Il vostro obiettivo non 

deve essere costringere qualcuno 

a fare qualcosa ma ispirare il 

cambiamento. Inoltre, decidete 

bene anche il confine tra ciò che 

volete che si sappia su di voi e 

quello che volete mantenere 

riservato.

Siate coerenti e perseveranti: 

Preferite usare la stessa fotografia 

del profilo e la stessa biografia su 

ogni piattaforma. In questo modo, 

occuperete un posto anche nella 

memoria visiva delle persone. 

CREATE IL VOSTRO 
MARCHIO NEI 
SOCIAL MEDIA
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IL PERCORSO DEL CLIENTE
E LA ESPERIENZA UTENTE 

Sebbene l’esperienza del cliente non 

sia un viaggio statico, le persone che 

ricevono il servizio possono essere in 

più di un processo allo stesso tempo 

oppure viaggiare attraverso questi 

processi. I passaggi e le esperienze qui 

sono di grande importanza. 

2. Monitorate il percorso e 

misuratelo 

Come fornitore di servizi, dobbiamo 

seguire ‘istantaneamente’ 

l’esperienza che vivono i nostri clienti 

al momento in cui entrano in contatto 

con tutti i nostri canali di servizio. 

Ad esempio, tramite un portale 

di un concessionario, un portale 

di un fornitore, un’applicazione 

mobile o un sito di ecommerce si 

possono monitorare in tempo reale 

i comportamenti dei clienti; possono 

essere misurati digitalmente vari dati 

quali le durate dei processi, i feedback 

dei clienti, i modelli di acquisto, la 

soddisfazione per l’assistenza clienti 

e i punti di supporto e le tendenze ad 

abbandonare il prodotto o la società. 

3. Assicuratevi che i processi di 

esperienza siano applicabili

I miglioramenti del processo e 

del sistema necessari dopo aver 

determinato i punti in cui fornitori, 

rivenditori o clienti affrontano il 

problema, devono essere analizzati 

in dettaglio e occorre trovare una 

soluzione. Abbreviare i processi e 

velocizzarli usando la tecnologia, 

è estremamente importante per 

soddisfare le aspettative del mondo 

digitale.

4. Create l’esperienza di un singolo 

cliente

Se forniamo il servizio attraverso 

diversi canali alternativi o digitali, si 

deve creare una struttura sistematica, 

delle politiche e dei processi 

comuni e una singola esperienza 

in grado di analizzare in una volta 

sola tutti i dati dei clienti. Questo 

è possibile attraverso la creazione 

dell’architettura dei dati aziendali e 

l’analisi olistica dei dati principali. Qui, 

si devono esaminare diversi punti 

di contatto (canali, dispositivi) e le 

diverse interazioni nei movimenti dei 

nostri clienti fra di essi. 

5. Utilizzate dei software che 

garantiscano velocità, efficienza e 

vantaggi

Dopo che sono stati forniti i dati 

necessari tramite i punti di contatto 

del cliente, si devono usare i software 

di gestione dell’esperienza del 

cliente per misurare l’esperienza e 

ridimensionare i lavori. Misurando gli 

output di processo con gli indicatori 

chiave di prestazione si devono 

trovare i motivi che hanno causato 

la diminuzione della soddisfazione 

o che hanno determinato situazioni 

che si sono allungate come tempo 

o in cui si è superato il limite, e il 

ciclo di vita relativo al percorso 

dell’esperienza del cliente dovrebbe 

essere continuamente migliorato. 

In questa fase, fornisce un 

vantaggio importante anche il fatto 

di beneficiare degli algoritmi di 

intelligenza artificiale, che forniscono 

un vantaggio analizzando i dati dei 

clienti e che creano valore.

LA USER EXPERIENCE E LE 

INTERFACCE (UX- UI)

La User Experience comprende 

facilitare il lavoro e i processi 

esplorando l’esperienza complessiva 

di un utente relativamente al fatto 

di interagire con il servizio o il 

prodotto o l’ambiente digitale; le 

Interfacce Utente invece includono 

rendere facile e divertente l’utilizzo 

di questa esperienza in un unico 

ambiente progettato visivamente, i 

cui output sono costruiti. Migliorare 

l’esperienza dell’utente offre vantaggi 

che aumentano la sostenibilità, 

che garantiscono il risparmio di 

tempo, che rendono le interfacce 

user-friendly e facili da imparare, 

che garantiscono una notevole 

produttività e che aumentano la 

fedeltà e la soddisfazione degli 

utenti. L’obiettivo è fornire un design 

ottimizzato a coloro che ricevono il 

servizio e assicurare le interazioni 

con le applicazioni digitali. Il fatto che 

l’applicazione sia dispersiva e caotica, 

che le transizioni e i processi tra i 

menù siano lunghi, che le operazioni 

siano difficili, diminuiscono la 

soddisfazione degli utenti che iniziano 

a creare le proprie alternative. Ci 

sono 3 punti critici cui prestare 

attenzione per evitare questo: 

1. La fruibilità garantisce che un servizio 

o un prodotto possano soddisfare 

un’esigenza in modo sostenibile e con 

alte prestazioni. Per questo è necessario 

comprendere le aspettative con degli 

incontri faccia a faccia e applicarle ai 

processi aziendali, analizzare i dati 

sull’utilizzo dei clienti e sviluppare delle 

interfacce grafiche. Dei servizi puliti, 

semplici e di facile utilizzo ottimizzano 

la durata del servizio di cui si sente 

la necessità e offrono una notevole 

efficienza, soddisfazione e profitto ai 

proprietari dei servizi. 

2. La progettazione e il software 

sono ora completamente basati 

sull’esperienza dell’utente. È importante 

rendere attraenti l’uso e l’accesso a 

prodotti e servizi, utilizzarli in modo 

facile, senza bisogno di una formazione, 

fornire applicazioni e servizi focalizzati 

sul design nei progetti e stabilire questo 

punto di vista. 

3. L’integrità dell’esperienza: Si vede 

che i servizi di solito sono progettati 

in momenti diversi indirizzati alle 

esigenze aziendali, senza considerare 

l’esperienza dell’utente e che si 

concentrano sul fornire l’esecuzione del 

lavoro immediato. Questa situazione, 

a medio e lungo termine, nei passaggi 

fra le diverse applicazioni e sistemi 

comporta delle differenze nel design e 

delle interruzioni nell’esperienza utente. 

Per evitare questo, è necessario, ad 

esempio, prestare attenzione all’integrità 

dell’esperienza, delle immagini e dei 

caratteri grafici, e alla gestione del 

marchio nei diversi punti di contatto dei 

clienti. 

FONTI:

Customer Experience Strategy Scenario: 

Roadmap to Differentiation, Ed 

Thompson, Gartner 2017

10 cose cui prestare attenzione facendo 

la Mappa del Percorso del Cliente http://

www.responsedga.com/customer-

journey-mapping-yaparken-dikkat-

etmeniz-gereken-10-sey/ (erişim: 17 

Agosto 2018).

Che cosa è il percorso del cliente? 

https://tr.surveymonkey.com/mp/

customer-journey/ (consultato il: 16 

agosto 2018).

Figura 1: The Customer Journey Today 

https://cinchdigital.com.au/best-

customer-communications-strategy/ 

(consultato il: 15 agosto 2018).

Figura 2: Qual è la differenza tra il design 

UX e UI? https://medium.freecodecamp.

org/whats-the-difference-between-ux-

and-ui-design-2ca8d107de14 (consultato 

il: 18 agosto 2018).

In questo numero continuiamo 

la nostra serie di articoli in cui 

abbiamo trattato i 9 componenti 

principali della 4° Rivoluzione 

industriale, ovvero “l’Internet delle 

cose, i Big Data, il Cloud Computing, 

la Simulazione /i Gemelli digitali, 

l’Integrazione di Sistema e di 

Processo, la Produzione a valore 

aggiunto, la Realtà aumentata, i 

Robot intelligenti e la Cyber Security”, 

con il ‘Percorso del cliente e la User 

experience’. 

LA MAPPA DEL PERCORSO DEL 

CLIENTE (CX)

La Customer Journey Map, ovvero la 

Mappa del percorso del cliente, di cui 

abbiamo sentito spesso parlare negli 

ultimi tempi e che è entrata nella 

nostra vita come termine tradotto 

dall’inglese, con una definizione 

più semplice esprime le esperienze 

vissute durante l’utilizzo dei prodotti 

o dei servizi che offriamo ai nostri 

clienti interni ed esterni. La Mappa 

del percorso del cliente può essere 

definita, con un’espressione più 

comprensiva, come un piano di 

viaggio che esalta visivamente 

i passi compiuti dal cliente e le 

strade che percorrerà, che analizza 

dettagliatamente l’esperienza 

attraverso gli occhi del cliente, 

in breve, che traccia il processo 

di interazione del cliente con 

l’azienda da un’estremità all’altra. 

Partendo da questo, un’esperienza 

offre l’opportunità di apprendere 

quello che ha vissuto un cliente e 

le sue sensazioni, dall’ordine del 

prodotto alla consegna, alla fine 

del ciclo di vita e addirittura fino 

agli effetti che lascia dopo l’uso. 

Quello che rende funzionali le mappe 

del percorso del cliente, è porre al 

centro i momenti di interazione con 

il prodotto, ponendo su un certo 

piano temporale quello che fanno 

coloro che ricevono un servizio 

(coloro che ricevono un servizio in 

senso aziendale possono essere 

anche i fornitori o i concessionari), 

i loro pensieri e le loro sensazioni. 

Vedere il processo, le aspettative e 

le esperienze tramite queste mappe, 

aiuta a capire e a stabilire la priorità 

degli eventuali problemi, mettendo in 

evidenza i benefici del prodotto o del 

servizio, e il loro valore. D’altra parte, 

i percorsi o i passi che percorreranno 

i diversi segmenti di clienti possono 

presentare delle differenze. In questa 

situazione, il modo più efficace di 

misurare l’esperienza del cliente 

passa dallo scendere in campo, dal 

fare delle interviste e dall’avere una 

comunicazione one to one con il 

gruppo target. 

Ci sono ostacoli incontrati dalle 

persone o dalle aziende che serviamo 

durante il processo? Accogliamo i 

nostri clienti con un’esperienza unica 

presso i punti di contatto? Ci sono 

dei processi che allungano i tempi, 

mancanti o non necessari? Il cliente 

aspetta in coda alla cassa o al banco 

per il confezionamento? Le nostre 

categorie sono confuse, i nostri 

processi di approvvigionamento 

sono lunghi? I feedback della 

nostra campagna sono coerenti 

con gli obiettivi? Il nostro servizio 

clienti è efficiente? Si può vedere 

chiaramente come risolvere 

potenziali problemi durante il 

processo? Le risposte a possibili 

domande come quelle precedenti 

possono essere create in modo molto 

più netto visualizzandole attraverso 

la mappa del percorso del cliente. 

I 5 PUNTI CHE DEVONO 

ESSERE TENUTI PRESENTI 

PROGETTANDO LA MAPPA DEL 

PERCORSO DEL CLIENTE: 

1. Comportatevi come una 

persona che riceve un servizio e 

concentratevi sulla comprensione 

dei comportamenti del cliente

Dobbiamo capire molto bene chi 

sono i nostri clienti, i loro bisogni, i 

loro obiettivi e le loro aspettative, 

vale a dire dal punto di vista della 

persona che riceve il servizio. 

CONOSCERE QUALI ESPERIENZE UN CLIENTE STA VIVENDO IN QUALI PROCESSI 

DURANTE L’INTERAZIONE CON UN’AZIENDA OFFRE UN’OPPORTUNITÀ MOLTO 

PREZIOSA PER MIGLIORARE IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 

DELLA SOCIETÀ E LE CAPACITÀ DI RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.

Hazırlayan: Bilgi Teknolojileri Başkanlığı

THE CUSTOMER JOURNEY TODAY

CONSAPEVOLEZZA ACQUISTI FEDELTÀ

VALUTAZIONE SERVIZIO SUPPORTO

Pubblicità sui social/online 

Posta diretta

Pubblicità sulla radio, TV, 
stampa, volantini

Sito web

prenotazioni

offerte

blog

e-mail

Design interattivo Design visivo

Colori

Graphic Designer

Output

Caratteri della 
scrittura

Prototipi 

Architetti del lavoro e 
della tecnologia

Ricerche 
degli utenti

Processo e flusso 
aziendale

acquisti

indagini

social media

commenti

infografiche

media

commenti

connettere

Data base 

help desk/
conversazioni

applicazione

blog

video

e-mail

social media

condividere

condividere

LE DIFFERENZE FRA LA USER EXPERIENCE E LE INTERFACCE
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Preparato da: Direzione della sostenibilità

Il Rapporto 2018 sulle Donne 

connesse, la discriminazione di 

genere nell’uso di Internet mobile 

e cellulari dell’Associazione 

GSM (Global System for Mobile 

Communications Association - 

Associazione Sistema Globale 

per le Comunicazioni Mobili) 

sottolinea che ci sono oltre 5 

miliardi di abbonati in tutto il 

mondo e che i telefoni cellulari 

sono una delle tecnologie più 

complete della storia. I telefoni 

cellulari hanno la capacità di 

offrire servizi e opportunità di 

trasformazione ai loro utenti, in 

particolare l’accesso a Internet. 

In effetti, per gran parte 

della popolazione mondiale, 

i telefoni cellulari sono il 

modo principale che quasi 3,3 

miliardi di persone abbonate a 

Internet usano per connettersi. 

I telefoni cellulari hanno anche 

il potere di trasformare le vite. 

Possono rafforzare le donne, 

facendole sentire più sicure e 

più connesse e spesso per la 

prima volta offrendo accesso 

alle informazioni, ai servizi e 

alle opportunità che aumentano 

la qualità della vita, come le 

informazioni sanitarie, i servizi 

finanziari e le opportunità di 

lavoro. Tuttavia, nei nostri 

giorni in cui viviamo sempre più 

connessi a Internet, le donne 

vengono lasciate indietro. 

Anche se si va diffondendo 

rapidamente la connessione 

tramite cellulare, non si può 

affermare che sia diffusa in 

modo uniforme. Nei paesi con 

livelli di reddito bassi e medi, le 

donne hanno un accesso alla 

tecnologia inferiore rispetto agli 

uomini. L’accesso non paritario 

alla tecnologia mobile minaccia 

di aumentare la disuguaglianza 

che le donne stanno attualmente 

affrontando. Questo rapporto 

si basa sui precedenti lavori di 

DISUGUAGLIANZE 
DI GENERE SOCIALE

La discriminazione di genere 
LE DONNE CONNESSE

LA DISUGUAGLIANZA 

NELL’ACCESSO 

ALLA TECNOLOGIA 

MOBILE MINACCIA DI 

AUMENTARE ANCHE 

LA DISUGUAGLIANZA 

CHE LE DONNE 

STANNO 

ATTUALMENTE 

AFFRONTANDO

NELL’USO DI INTERNET MOBILE E DEL CELLULARE

GSMA e di altre organizzazioni4 

per richiamare l’attenzione 

sull’accesso non paritario delle 

donne alla tecnologia mobile e 

per agire su questa importante 

questione. L’analisi utilizza anche 

risultati di indagini faccia a faccia 

con donne e uomini in 23 paesi 

a basso e medio reddito in Asia, 

Africa e America Latina.

RISULTATI IMPORTANTI

1. Quando vengono esaminati i 

dati relativi al possesso di telefoni 

cellulari nei paesi a reddito 

mediobasso, si vede che le donne 

sono indietro del 10% rispetto agli 

uomini e di 184 milioni 

come numero. ⁵

2. Anche se le donne possiedono 

un loro telefono cellulare, c’è una 

differenza di genere significativa 

in termini di servizi più 

trasformazionali come Internet 

mobile.

3. Oltre 1,2 miliardi di donne nei 

paesi a basso e medio reddito non 

utilizzano Internet mobile.

4. Le donne utilizzano Internet 

mobile in media il 26% in meno 

rispetto agli uomini. Anche tra gli 

utenti di telefoni cellulari, le donne 

hanno meno del 18% di probabilità 

di utilizzare Internet mobile.

5. La differenza di genere è 

maggiore in alcune parti del 

mondo. Ad esempio, le donne 

nell’Asia meridionale hanno 

una percentuale di possesso del 

cellulare inferiore del 26% rispetto 

agli uomini e l’utilizzo di Internet 

mobile è inferiore del 70%.

6. Il costo è il più grande ostacolo 

al possesso di un telefono 

cellulare sia per gli uomini che per 

le donne.

7. Al di fuori dei costi, il fatto 

che ci sia un’alfabetizzazione 

digitale bassa7 parallelamente 

all’alfabetizzazione nei diversi 

mercati8 e gli ostacoli che si 

frappongono al possesso di un 

cellulare in un contesto locale, 

come i problemi di sicurezza 

e protezione in America 

Latina, possono essere sentiti 

maggiormente da parte delle 

donne. 

8. Le donne sono meno 

consapevoli di Internet mobile 

rispetto agli uomini e questo ne 

riduce significativamente l’uso da 

parte loro in Africa e in Asia.

9. Tra coloro che sono a 

conoscenza di Internet mobile, 

i maggiori ostacoli relativi 

all’utilizzo, sia per le donne che per 

gli uomini, sono associati ai costi. In 

generale, altri importanti ostacoli 

che sono sentiti in modo più 

forte dalle donne, sono l’idea 

che l’Internet mobile non sia così 

importante nelle loro vite, la scarsa 

alfabetizzazione digitale9 e le 

questioni di sicurezza e protezione. 

10. Colmare il divario di genere 

rappresenta un’importante 

opportunità commerciale per 

l’industria.

11. Se gli operatori mobili nei 

paesi a basso e medio reddito 

potessero colmare il divario di 

genere relativamente al possesso 

dei telefoni cellulari e all’uso di 

Internet mobile, questo fornirebbe 

una crescita stimata dei ricavi 

di 15 miliardi di dollari nell’anno 

successivo.

REFERENZE

1. GSMA Intelligence, 4 Trim. 2017.

2. Il telefono cellulare è il modo 

principale per accedere a Internet 

per la maggior parte delle persone 

che vivono in paesi a basso e 

medio reddito. Ad esempio, si 

vedano i dati ITU, 2017.

3. GSMA Intelligence, 4 Trim. 2017.

4. Ad esempio, si veda il GSMA, 

2015, “Il divario di genere nella 

telefonia mobile: Accesso e 

utilizzo della telefonia mobile 

nei paesi a basso e medio 

reddito;”; GSMA, 2010, “Donne, 

Internet mobile e Cellulari: 

Un’opportunità globale”; APC, 

2015, “In che modo le questioni 

tecnologiche influenzano i 

diritti delle donne?: Sezione J 

Articolo 10”; Commissione per 

la banda larga per lo sviluppo 

sostenibile, 2017, “Unità digitale 

di genere, le raccomandazioni 

di azione: Eliminare il divario di 

genere nell’utilizzo e nell’accesso 

a Internet e alla banda larga”; 

UNESCO, 2015, “Cellulari e 

alfabetizzazione: La forza 

nelle mani delle donne - Analisi 

incrociata di nove esperienze”; 

e i lavori svolti da organizzazioni 

come Research ICT Africa e 

Alliance for Affordable Internet.

5. Le espressioni possesso di 

‘mobile’ o ‘cellulare’ indicate in 

questo rapporto si riferiscono al 

possesso di una scheda SIM o di un 

telefono cellulare che non richiede 

una SIM e all’utilizzo almeno una 

volta al mese.

6. Rispetto a 850 milioni di uomini. 

Indica l’utilizzo di internet da 

cellulare negli ultimi tre mesi. Gli 

utenti di Internet mobile non hanno 

bisogno di possedere un telefono 

cellulare personale.

7. Indica la conoscenza di come 

usare un telefono cellulare.

8. Indica la capacità di leggere e 

scrivere.

9. Significa non sapere come si 

usa un cellulare e come si può 

avere accesso a Internet tramite 

cellulare.

10. La stima di 15 miliardi di dollari 

presuppone che il divario di genere 

nel possesso del cellulare e nell’uso 

di Internet mobile scomparirà 

nel 2018 e rappresenterà 

un’opportunità di guadagni 

incrementali nei 12 mesi successivi.

*https://www.gsma.com/

mobilefordevelopment/wp-con 

tent/uploads/2018/03/GSMA_The_

Mobile_Gender_Gap_Report_2018_

Final_210218.pdf
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ŞİŞECAM 
NEL MONDO: 

ITALIA
IL GRUPPO ŞİŞECAM, NELL’AMBITO DEL PROCESSO DI 

INVESTIMENTI ESTERI INIZIATO NEGLI ANNI ‘90, HA FATTO 

IL PRIMO INVESTIMENTO IN ITALIA NEL 2005. IL GRUPPO HA 

CONTINUATO I SUOI INVESTIMENTI NEL PAESE NEGLI ANNI 

SUCCESSIVI, E OGGI OPERA NEI SETTORI DELLE SOSTANZE 

CHIMICHE AL CROMO, DEGLI OGGETTI IN VETRO PER LA 

CASA E DEL FLAT GLASS. 

ITALIA

Il Gruppo Şişecam, una delle organizzazioni 

più affermate in Turchia, sviluppa e offre le 

soluzioni più avanzate in tutte le aree chiave 

del vetro da 83 anni. Şişecam, che continua la 

sua leadership regionale con le sue attività, è 

anche uno dei più potenti player globali nei suoi 

campi di attività attraverso degli investimenti 

in diverse parti del mondo. Il Gruppo Şişecam 

è il terzo produttore mondiale di articoli per la 

casa in vetro e il quinto produttore di imballaggi 

in vetro e flatglass, è il leader mondiale nella 

produzione di prodotti al cromo e tra i primi 10 

al mondo nella produzione della soda. 

PRODUZIONE IN 3 CONTINENTI 

Il Gruppo Şişecam si concentra sulla creazione 

di valore in tutti i suoi campi di attività e si 

pone come obiettivo l’eccellenza operativa; 

nel suo viaggio iniziato nel 1935 ha raggiunto 

oggi 13 paesi in 3 continenti in Germania, Italia, 

Bulgaria, Romania, Slovacchia, Ungheria, 

Bosnia-Erzegovina, Federazione Russa, 

Georgia, Ucraina, Egitto e India, oltre alla 

Turchia. Şişecam continua le sue attività di 

produzione in 43 stabilimenti con quasi 22.000 

dipendenti in questi paesi, e vende in 150 paesi. 

ŞİŞECAM RAFFORZA LA SUA PRESENZA 

IN ITALIA 

IL Gruppo Şişecam, nell’ambito del processo 

di investimenti esteri iniziato negli anni 

‘90, ha fatto il primo investimento in Italia 

nel 2005. Il Gruppo negli anni successivi ha 

continuato i suoi investimenti in Italia e ha 

raggiunto un’importante quota di mercato 

nei settori in cui opera, ovvero i prodotti 

chimici al cromo, gli oggetti in vetro per 

la casa e il flat glass. L’Italia, inoltre, è 

uno dei principali mercati di esportazione 

di Şişecam e rappresenta un livello di 90 

milioni di dollari all’anno per le esportazioni 

di vetro e di prodotti chimici effettuate 

dalla Turchia. 

In questo numero della nostra rivista vi 

raccontiamo la presenza di Şişecam in Italia. 
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L’ITALIA IN UNO SGUARDO

Sebbene non sia possibile 

riassumere proprio brevemente 

la storia dell’Italia, che ha un 

passato molto ricco, è possibile 

parlare dei principali punti 

di svolta. L’Italia ha lasciato 

tracce importanti nella storia 

dell’umanità, avendo ospitato 

molte civiltà nel corso della sua 

storia. Secondo le leggende, la 

città di Roma fu fondata nel 753 

a.C., e rapidamente ha allargato 

i suoi confini con le guerre. 

Durante il regno di Giulio Cesare, 

l’Impero Romano continuò a 

crescere. L’Impero Romano, 

che dominava vasti territori, 

svolse un ruolo importante nel 

plasmare il mondo occidentale, 

come uno dei più grandi imperi 

nella storia del mondo. Nel 395 

dopo Cristo fu diviso nell’Impero 

Romano d’Oriente e di Occidente. 

Successivamente, l’Impero 

d’Occidente rimasto sui territori 

dell’Italia fu distrutto e la regione 

fu divisa in piccoli regni. L’Italia, 

che ha ospitato il Rinascimento, 

una delle basi della storia della 

civiltà europea, è stata la potenza 

dominante dell’Europa per 

molti anni. In Italia, dove l’unità 

nazionale fu proclamata nel 1871 

a seguito di numerose guerre che 

si sono svolte sotto l’influenza del 

crescente movimento nazionalista 

in Europa nel XIX secolo, la 

Repubblica fu proclamata nel 

1948. 

STRUTTURA GEOGRAFICA, 

RICCHEZZE NATURALI E 

CLIMA 

L’Italia è paragonata ad uno 

stivale a causa della sua forma 

sul mappamondo; è tra i paesi 

che richiama il maggior numero 

di turisti al mondo oltre che per le 

bellezze naturali anche per le sue 

ricchezze storiche. Il paese, in cui 

si trovano 51 luoghi patrimonio 

mondiale dell’UNESCO, con 

questa caratteristica detiene 

un record mondiale. In Italia si 

trovano le due più grandi isole 

del Mediterraneo, la Sicilia e 

la Sardegna; le montagne e le 

colline, che costituiscono una 

grande parte del territorio, 

svolgono un ruolo importante 

nella formazione del clima. 

Mentre nella penisola prevale il 

clima mediterraneo, nelle Alpi 

al confine settentrionale questo 

clima è sostituito da quello alpino, 

caratterizzato da aria fredda. 

L’Italia confina a nordovest con 

la Francia, a nord con la Svizzera 

e l’Austria, e con la Jugoslavia a 

nordest. 

FONTI DI REDDITO 

I principali settori su cui si 

basa l’economia italiana sono 

il turismo, le comunicazioni, 

i farmaci, l’industria chimica, 

la lavorazione alimentare, i 

macchinari, l’acciaio, i veicoli 

a motore, gli elettrodomestici 

e l’abbigliamento. Oltre 

all’agricoltura che viene praticata 

in misura limitata, anche la 

zootecnia occupa un posto 

importante nel paese. 

RELAZIONI ITALIA-TURCHIA 

La Turchia e Italia hanno 

interessi comuni nel bacino 

del Mediterraneo, condividono 

valori e una storia comuni, e 

sono entrambe delle potenze 

regionali; le loro relazioni 

risalgono a molti anni fa e sono 

presenti in molte aree diverse. 

L’Impero Ottomano era in stretto 

contatto con le repubbliche come 

quella genovese e veneziana, 

presenti nella penisola italiana, 

specialmente durante il periodo 

dell’espansione. Le relazioni 

diplomatiche tra Turchia e Italia 

sono state stabilite nel 1856 e 

SUPERFICIE: 

301.338 km2

POPOLAZIONE: 59.300.000 

CAPITALE: Roma

LINGUA UFFICIALE: Italiano

CITTÀ PRINCIPALI: Roma, 

Venezia, Firenze, Milano, 

Napoli, Bologna, Città del 

Vaticano, Toscana 

in questo quadro si è celebrato il 

150° anniversario nel 2006. Nelle 

relazioni bilaterali, è stato avviato 

un processo su tre fronti, ossia dai 

Summit Intergovernativi Turchia-

Italia, dal Forum Turchia-Italia 

e dal Forum Mediatico Turchia 

-Italia, che consente lo scambio 

di opinioni a diversi livelli in tutte 

le aree, progredendo così sulla 

via dell’istituzionalizzazione della 

cooperazione. Il volume degli 

scambi commerciali tra i due paesi, 

che è strategico, è in costante 

crescita. 

IL POSTO DELL’ITALIA NEGLI 

INVESTIMENTI GLOBALI 

L’Italia, con una popolazione 

di circa 60 milioni di persone, 

un’economia di quasi 2 trilioni di 

dollari, 32 mila dollari di reddito 

pro capite e una lunga storia 

industriale, è un paese speciale 

per il Gruppo Şişecam: non è 

solo un mercato importante per 

gli investimenti di Şişecam, ma 

occupa anche un’importante 

posizione per potersi espandere nel 

mercato dell’Europa occidentale. 

L’Italia è anche uno dei principali 

mercati di esportazione del 

Gruppo. I produttori italiani di 

macchine e attrezzature sono 

anche importanti fornitori negli 

investimenti effettuati dal Gruppo 

Şişecam. Di conseguenza, il Gruppo 

ha realizzato i suoi più recenti 

investimenti in Italia, nell’ambito 

dei suoi piani di crescita inorganici.

Galleria Vittorio Emanuele II

Piazza NavonaColosseo, Roma

Basilica di S. Pietro

Toscana

Lucca

Venezia

ITALIA

IL VIAGGIO DI ŞİŞECAM IN ITALIA

Torre di Pisa

2005 2015

2011

2016

2018

Acquisizione del 
50% delle quote di 
Cromital S.p.A.

• Il primo Store 
Paşabahçe all’estero 
viene aperto a 
Milano, il cuore del 
design. 
• Viene costituita 
Paşabahçe SRL.

Viene acquistata 
Sangalli-Porto 
Nogaro

Cromital 
S.p.A. viene 
completamente 
acquisita all’interno 
del Gruppo

Viene acquistata Sangalli 
Vetro Manfredonia.

ITALIA
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GLI INVESTIMENTI IN ITALIA 
DEL GRUPPO ŞIŞECAM 

HANNO RAGGIUNTO I
120 MILIONI DI EURO 

IL GRUPPO DI ŞİŞECAM, CHE HA 
L’OBIETTIVO DI RAFFORZARE LA SUA 
PRESENZA IN ITALIA E ACCRESCERE LA 
SUA EFFICACIA SUL MERCATO, CONTINUA I 
SUOI INVESTIMENTI NEL PAESE.

In linea con la sua politica di crescita 

sostenibile e di produzione basata 

su un’alta performance, il Gruppo 

Şişecam, nell’ambito dei suoi 

investimenti esteri iniziati negli 

anni ‘90, ha effettuato il suo primo 

investimento in Italia nel 2005, come 

socio al 50% di Cromital S.p.A., che 

opera nel settore dei prodotti chimici 

al cromo. Dopo 6 anni, nel 2011, tutta 

la società è stata acquisita nella 

struttura del Gruppo. Oggi Cromital 

SpA, attiva nel settore dei prodotti 

chimici a base di cromo, oltre a 

fornire input a molti settori in Europa, 

principalmente nei settori italiani 

della pelle e della metallurgia, occupa 

la posizione di leader in Italia, il più 

grande centro europeo di lavorazione 

della pelle, per la produzione e la 

vendita di solfato di cromo liquido e in 

polvere. Inoltre, con Cromital S.p.A., 

che ha una posizione importante sia 

nel mercato italiano che in genere in 

tutta Europa nei prodotti al cromo III 

destinati all’industria del bicromato 

di sodio liquido e dei rivestimenti 

metallici, la quota di mercato in 

Italia di Şişecam nel solfato basico di 

cromo e nell’acido cromico è arrivata 

al 55%. Questo primo investimento 

del Gruppo Şişecam in Italia ha un 

ruolo importante nel fatto di essere 

nella posizione di leader nel mondo 

nella produzione di solfato basico di 

cromo e in Europa nella produzione di 

acido cromico. Şişecam ha realizzato 

il suo secondo investimento in Italia 

nel settore degli oggetti per la casa 

in vetro e ha aperto il primo degli 

Store Paşabahçe all’estero a Milano, 

cuore del design e della moda. Gli 

Store Paşabahçe che si trovano nella 

zona dove sono riuniti i marchi più 

famosi al mondo a Milano, una delle 

destinazioni turistiche più importanti 

e in più rapida crescita in Europa, 

attirano un grande interesse non solo 

degli italiani ma anche dei turisti. 

Il Gruppo Şişecam ha anche 

effettuato degli importanti 

investimenti in Italia per la logistica 

e la rete di distribuzione nel settore 

degli oggetti per la casa in vetro. Con 

Il Gruppo Şişecam pone tra le sue 
priorità, oltre al valore economico 
che crea in tutte le aree geografiche 
in cui opera, anche gli studi orientati 
alla sostenibilità. 

OCCUPAZIONE
Il Gruppo Şişecam impiega 400 
persone nelle sue 3 strutture e 1 
negozio operativi in Italia. 

RICICLAGGIO
Cromital S.p.A., che è stato il primo 
investimento del Gruppo Şişecam in 
Italia, è l’unica struttura autorizzata 
in Italia per il trattamento e il 
riciclaggio delle acque reflue con il 
cromo del settore dei rivestimenti 
metallici. In questa struttura, il 
cromo recuperato dai rifiuti viene 
reso riutilizzabile e contribuisce alla 
tutela dell’ambiente. 

ECONOMIA 
Il Gruppo Şişecam, che ha raggiunto 
un totale di 120 milioni di euro di 
investimenti in Italia, rafforza la sua 
leadership nel flat glass in Europa 
grazie a questi investimenti e 
fornisce un contributo significativo 
all’economia del paese. 

IL GRUPPO 
ŞİŞECAM 
CONTINUA A 
CREARE VALORE 
PER L’ITALIA 

CROMİTAL S.P.A.

Nel 2005, Soda Sanayii A.Ş., una 

controllata di Şişecam Chemicals, 

ha acquisito il 50% di Cromital. 

Nel 2011, con l’acquisto delle rimanenti azioni, 

Soda Sanayii A.Ş. è diventata azionista al 

100% di Cromital SPA. Lo stabilimento, 

acquistato con un investimento complessivo 

di 10 milioni di euro, ha una capacità 

produttiva di 8.800 tonnellate/anno di BCS 

(basico, cromo, solfato). 

 

ŞİŞECAM FLAT GLASS 

SOUTH ITALY SRL 

Nello Stabilimento di 

Produzione di Manfredonia, che ha una 

capacità di produzione di vetro piano di 

190.000 tonnellate/anno, acquisito dal 

Gruppo Şişecam nel giugno 2018, oltre 

alle linee di flat glass, ci sono anche 

quelle per il laminato, coated e satinato.

ŞİŞECAM FLAT GLASS 

ITALY SRL

Il Gruppo Şişecam, con 

l’acquisizione nel 2016 della società 

Sangalli Vetro Porto Nogaro, produttrice 

di flat glass, per circa 85 milioni di euro, è 

diventato il più grande produttore di flat glass in 

Europa Questo impianto contribuisce in modo 

significativo alla forza competitiva del Gruppo, in 

particolare nel mercato del flat glass dell’Europa 

occidentale, in termini di capacità produttiva 

e logistica. Porto Nogaro ha una capacità 

produttiva annua di 220 mila tonnellate.

İTALYA’DAKİ 

ŞİŞECAM 
TESİSLERİ

GLI STORE 
PAŞABAHÇE 
IN ITALIA

PAŞABAHÇE 
IN ITALIA

la sua ampia gamma di prodotti 

e la sua rete di distribuzione 

avanzata, il Gruppo occupa una 

posizione importante nei settori 

della vendita al dettaglio e della 

ristorazione, raggiungendo anche 

attraverso l’Italia i mercati negli 

Stati Uniti, Europa, Medio Oriente 

e Africa. 

Şişecam ha compiuto il terzo 

grande passo negli investimenti 

in Italia nell’area del flat glass. Il 

Gruppo Şişecam ha acquistato 

il produttore di flat glass 

Sangalli Vetro Porto Nogaro 

per circa 85 milioni di euro nel 

2016, diventando il più grande 

produttore di flat glass in Europa. 

Questo impianto contribuisce 

in modo significativo alla forza 

competitiva del Gruppo, in 

particolare nel mercato del flat 

glass dell’Europa occidentale, in 

termini di capacità produttiva e 

logistica. Questo investimento 

è stato seguito nel mese di 

giugno 2018 da un ulteriore 

investimento nel flat glass e lo 

stabilimento di flat glass Sangalli 

Vetro Manfredonia in Italia è stato 

acquisito dal Gruppo per 15,7 

milioni di euro. Lo stabilimento di 

Manfredonia fornisce supporto 

strategico alle attività del Gruppo 

nel flat glass in Europa, con la 

sua posizione geografica e una 

capacità produttiva di 190 mila 

tonnellate all’anno. Il Gruppo 

Şişecam ha rafforzato la sua 

posizione di leader nel flat glass 

in Europa, raddoppiando la sua 

capacità produttiva in Italia con 

lo stabilimento di Manfredonia. 

Il Gruppo Şişecam è oggi il più 

grande produttore europeo di flat 

glass con una capacità produttiva 

annua di oltre 2,8 milioni di 

tonnellate. A seguito degli 

importanti investimenti effettuati 

in Italia, il Gruppo si distingue 

per la quota del 30 percento che 

possiede nel mercato del flat 

glass. 

GLİ STORE PAŞABAHÇE A MİLANO 

Il primo negozio all’estero degli Store 

Paşabahçe è stato aperto nel 2015 in 

Italia, a Milano, nota come la città del 

design e della moda. Nel negozio di Milano, che ha 

una superficie di circa 500 metri quadrati, sono 

esposti più di 2 mila prodotti suddivisi nei concept 

“Vita” e “Boutique”. Gli Store Paşabahçe, che si 

trovano nella zona dove vi sono i marchi più famosi 

del mondo, attraggono un grande interesse non solo 

dagli italiani ma anche dai turisti. 

PAŞABAHÇE SRL İTALYA

Paşabahçe SRL è stata fondata nel 2015. 

Paşabahçe, con la sua ampia gamma di 

prodotti e la sua rete di distribuzione avanzata, 

occupa una posizione importante nei settori 

della vendita al dettaglio e della ristorazione 

nel mercato italiano degli oggetti per la casa in 

vetro. Inoltre, la distribuzione in tutta Europa 

dei prodotti per la sezione casa del marchio 

globale di design Nude, nel settore degli oggetti 

in vetro per la casa del Gruppo Şişecam, viene 

effettuata tramite il centro logistico in Italia.

ITALIA
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DELL’ACCADEMIA ŞİŞECAM
Ad agosto, l’Accademia Şişecam ha organizzato 

un seminario intitolato “Noi, la Vita e il Mondo” sul 

tema della sostenibilità insieme all’Associazione 

Yuva. Durante il seminario sono state discusse 

le soluzioni che possono essere applicate nella 

vita quotidiana nell’ambito di obiettivi di sviluppo 

sostenibile focalizzati su clima e ambiente, e anche 

si è parlato di quello si può fare per proteggere 

il nostro pianeta nel contesto della sostenibilità. 

Nei seminari organizzati dall’Accademia Şişecam 

a settembre si è discusso con Ayşe Brav degli 

Stili che creano la Differenza e con Judith Malika 

Liberman del Racconto della Storia.

I SEMINARI 

CONTINUANO!
NEL GRUPPO ŞİŞECAM

SI È CONCLUSO UN 
ALTRO PERIODO DI 
STAGE ESTIVI 
GLI STUDENTI CHE HANNO PARTECIPATO 

AGLI STAGE ESTIVI NELL’AMBITO DEL GRUPPO 

ŞİŞECAM HANNO VISSUTO UN’ESPERIENZA 

PROFICUA E PIACEVOLE. 

Il Gruppo Şişecam dà importanza alle idee 

dei giovani talenti e, inserendo i giovani nei 

processi di lavoro in ogni occasione, consente 

loro di vivere un’esperienza di lavoro più 

realistica. Gli studenti universitari che hanno 

avuto l’occasione di partecipare allo stage a 

seguito delle valutazioni delle domande, anche 

quest’anno hanno compiuto i primi passi 

nella vita professionale con il Programma 

di Stage Estivo Primi Passi all’interno del 

Gruppo Şişecam. Gli stagisti del periodo estivo 

hanno condotto degli studi di casi su diversi 

argomenti in 3 fasi e hanno presentato i loro 

suggerimenti di soluzioni per problemi e 

progetti reali. I tirocinanti che hanno lavorato 

in gruppi su determinati soggetti hanno 

condiviso le loro idee con le presentazioni che 

hanno realizzato. 

Gli studenti che hanno partecipato agli 

stage estivi in Şişecam hanno avuto 

l’opportunità di fare un’esperienza più 

completa con la ‘Business School’. Le 

sessioni della Business School sono 

state attuate al fine di consentire 

agli stagisti del programma estivo di 

sperimentare anche le funzioni e le 

responsabilità delle unità al di fuori 

del reparto dove hanno svolto il loro 

stage. Per i tirocinanti che hanno 

avuto risposte alle domande che si 

sono posti durante le sessioni, è stata 

fatta una dettagliata condivisione delle 

informazioni su dipartimenti quali 

Risorse umane, Marketing, Finanza, 

Pianificazione strategica, Produzione e 

sviluppo, Acquisti e Supply Chain. 

      LA PAROLA AGLI STAGISTI 

      BUSINESS SCHOOL    
GLI INCONTRI DELLA 

WE SUCCESS 
FACTORS 

SI È REALIZZATO 
IL LANCIO DI 

È stato rinnovato il Sistema di Miglioramento delle Prestazioni in cui 

i dipendenti del Gruppo Şişecam sono stati valutati in linea con gli 

obiettivi di lavoro individuali e aziendali e delle loro competenze. Il 

nuovo sistema è stato presentato con i lanci organizzati per i dipendenti 

che lavorano nelle organizzazioni Şişecam in Turchia, Russia, Bosnia 

e Bulgaria. I dipendenti sono stati informati con dei video messaggi 

contenenti i discorsi relativi alle innovazioni apportate, tenuti dal Vice 

Presidente del Consiglio di Amministrazione e Direttore Generale del 

Gruppo Şişecam, il Prof. Dott. Ahmet Kırman, da Şengül Demircan, 

Presidente delle Risorse umane e delle Comunicazioni Aziendali e da 

Özlem Vergon, Presidente del Reparto Strategia. È stato condiviso con 

i dipendenti anche un film d’animazione, che trattava i cambiamenti nel 

rinnovato Sistema di Sviluppo delle Prestazioni nelle società Şişecam in 

Turchia. In questo contesto, inoltre, al fine di fornire il valore aggiunto 

in modo momentaneo e orientato allo sviluppo della cultura del 

feedback tra i dipendenti, sono state distribuite delle schede di feedback 

orientative che i dipendenti possono condividere fra di loro. Inoltre, 

sono stati preparati moduli di elearning contenenti la spiegazione della 

schermata SuccessFactors in 4 lingue, ovvero turco, bosniaco, bulgaro 

e russo.

I GIOVANI TALENTI DI ŞİŞECAM
INCONTRANO IL CEO...

I giovani talenti che dopo il programma di stage a lungo periodo del 

Gruppo Şişecam, sono stati assunti all’interno di Şişecam, hanno 

incontrato il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione e 

Direttore Generale del Gruppo Şişecam, il Prof. Dott. Ahmet Kırman.

Nell’Incontro con il CEO, i dipendenti hanno condiviso i periodi di 

tirocinio trascorsi in Şişecam e le loro osservazioni e hanno avuto 

l’opportunità di ascoltare le esperienze e i consigli del Prof. Dott. 

Kırman.

È cominciato il nuovo periodo 

di Together, il Programma 

Globale dei Giovani Talenti. Tra 

breve inizierà la nuova fase del 

programma che lo scorso ha 

permesso a 63 stagisti a lungo 

termine di essere inseriti nelle 

sedi di Şişecam in Turchia, e a 

9 stagisti in quelle all’estero. 

NEL PROGRAMMA 
DI GIOVANI TALENTI 
TOGETHER 

UNA NUOVA FASE 

AGLI STAGISTI È STATA ILLUSTRATA LA 
SOSTENIBILITÀ 
La sostenibilità, uno dei punti focali di Şişecam, gioca un ruolo 

fondamentale nei processi aziendali del Gruppo. Il Gruppo Şişecam 

mira a creare una consapevolezza sociale su questo tema e si assume 

anche la responsabilità di presentare questo concetto ai professionisti 

del futuro. In questa direzione, quest’anno sono stati organizzati 

gli Incontri sulla Sostenibilità perché i tirocinanti del periodo estivo 

apprendessero il concetto di sostenibilità e l’approccio di Şişecam su 

questo argomento. Dopo le sessioni, in cui la stagista Efe İzmirli ha 

fatto da moderatore, è stata fatta la visita dello showroom.

VIAGGIO NEL CUORE DELL’INNOVAZIONE
Gli stagisti del periodo estivo del Gruppo Şişecam hanno visitato il 

Centro per la Scienza e la Tecnologia di Şişecam. Dopo che gli esperti 

di Şişecam hanno raccontato le attività svolte nel centro, il Presidente 

dello Sviluppo Tecnologico del Gruppo Şişecam, il Prof. Dott. Şener 

Oktik ha incontrato gli studenti in una conferenza intitolata “I nostri 

ricordi di una vita e la distruzione dei ricordi”.

LA NUOVA FASE DEI PROGRAMMI 
UNIVERSITARI CAMPUS 
Nel Gruppo Şişecam nel mese di settembre sono iniziati i Programmi 

del Campus per il periodo di formazione 2018-2019. In questo contesto, 

si è tenuto l’evento BEST, organizzato con Club dell’Ingegneria 

dell’Università Boğaziçi con la partecipazione di circa 30 studenti 

provenienti da tutta Europa. Agli studenti che hanno ricevuto 

informazioni sugli investimenti e sulle attività di Şişecam in Europa, è 

stato presentato anche il programma per i giovani talenti Together. 

In un altro grande evento organizzato nell’ambito del Programma 

Campus, la rappresentanza del club di 80 studenti di 44 università ha 

incontrato i dipendenti di Şişecam. L’evento, in cui Ebru Kahraman 

Açılış, esperta del Marchio del Gruppo Şişecam ha tenuto la 

presentazione di apertura, è proseguito con un workshop tenuto da 

Ardıç Yılmaz, Direttore della Pianificazione Strategica.



in posti molto migliori. Ma sono le 

nostre identità culturali, le nostre 

identità vere sono loro. Come ha 

detto Atatürk, “il fondamento della 

Repubblica di Turchia è la cultura.” 

Ecco, Şişecam è quella cultura. 

Quando penso a Şişecam, penso 

alle politiche di produzione e al 

movimento industriale negli anni in 

cui la Repubblica è stata fondata. 

Producevamo tutto, anche gli aerei, 

la Turchia era il quinto paese in grado 

di produrre i propri aerei. Ebbene, 

che cosa ci è rimasto? Ecco, Şişecam 

è una di quei valori rimasti. Per 

questo è un orgoglio, un onore, ma 

anche una grande tristezza... 

 

Le sue amicizie con i grandi nomi 

della letteratura turca che ricordi le 

portano alla mente adesso? 

Sono davvero molto fortunato. 

Dall’inizio degli anni ‘80, ho avuto 

l’opportunità di conversare con loro 

e di essere un loro ‘apprendista’. 

Se devo dire un nome, ho paura 

di dimenticarne qualcuno, temo di 

fare un peccato. Mi perdonino. Da 

Yaşar Kemal a Can Yücel, Melih 

Cevdet Anday, Cemal Süreya, Ahmet 

Arif, Vedat Günyol, Salah Birsel, 

Mücap Ofluoğlu, ho conosciuto 

moltissime persone di grande valore. 

Mi vengono in mente decine di 

ricordi: Cemal Süreya, un amico e 

io stavamo mangiando al ristorante 

della Stazione di Haydarpaşa Ci 

siamo alzati dal tavolo e abbiamo 

messo quell’amico sul treno. Come 

nei film, ci salutava da quel finestrino 

e poi non l’ho più visto. La persona 

che abbiamo accompagnato quella 

sera al treno era Ahmet Arif e 

quella è stata l’ultima volta che 

l’ho visto. Quando Cemal Süreya è 

morto, sono andato a prendere il 

feretro all’obitorio di Haydarpaşa, il 

giorno seguente ci sarebbe stata la 

cerimonia funebre nella moschea 
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SUNAY AKINCON 
PARLIAMO DI MUSEI

Alle sue identità di poeta, scrittore, 

giornalista e drammaturgo ha 

aggiunto anche quella di curatore 

di musei con il Museo dei Giocattoli 

aperto nel 2005. Dove sta il punto 

di incontro di questi diversi viaggi? 

La porta. Volevo fare il portiere. 

Perché il portiere è l’unico giocatore 

che rimanendo per 90 minuti sul 

campo non rivolge mai le spalle 

ai suoi amici. È un uomo solitario 

e il suo successo non si vede, ha 

una malinconia diversa. È da solo 

in mezzo a quella folla. Del resto, 

indossa una maglia pesante, la 

chiamano la maglia del portiere 

perché a causa della solitudine ha 

freddo. Tra le mie identità che ha 

elencato, c’è un Sunay Akın molto 

diverso. Voglio aprire un museo dei 

portieri e per questo ormai da anni 

raccolgo informazioni, documenti 

e oggetti. Forse potrò rispondere 

esattamente a questa domanda 

quando aprirò quel museo. Anche 

nel mio nuovo libro parlo di questo. 

Il titolo del mio nuovo libro che 

uscirà per le Edizioni di Cultura della 

İş Bankası è ‘Da solo in porta’ e in 

questo libro racconto la professione 

di portiere. Ma il lettore non troverà 

un libro di calcio qui, racconto quello 

che significa essere portiere al di 

là del calcio, cioè coloro che non 

voltano la schiena. Racconto molte 

storie interessanti dei portieri e 

presenterò al lettore delle persone 

che non si sa che sono dei portieri. 

Nel primo pezzo del libro racconto la 

mia storia di come ho iniziato a fare 

il portiere; la persona che ha fatto 

sì che cominciassi a fare il portiere 

è stato Lefter (Küçükandonyadis) 

del Fenerbahçe; sono diventato 

portiere parando i tiri di Lefter. Poi 

per mia volontà ho smesso. Sì, forse 

questo è la versatilità. Neppure io 

so come emerge. Offro solo quello 

che ho accumulato nel cassetto del 

mio cervello. C’è una luce, da secoli 

viene tramandata di mano in mano; 

come sarei felice di poter prende un 

pezzo di quella luce e poterla portare 

nell’oscurità... Questo è il mio unico 

sforzo ed impegno. 

Fondando il Museo dei Giocattoli 

ha fatto per la prima volta una 

cosa in Turchia. Anzi, ha avuto 

anche un ruolo nella costituzione 

dell’Associazione Europea dei 

Musei dei Giocattoli e dei Bambini. 

Come è cominciata questa storia? 

La prima volta che ho visitato 

un museo dei giocattoli è stato a 

Norimberga, all’inizio degli anni ‘90 e 

ne sono stato molto impressionato. 

Nessun museo quanto quello dei 

giocattoli riunisce sotto un unico 

tetto l’umanità e la civiltà. I musei dei 

giocattoli raccontano il futuro. Quello 

che si propone a un bambino come 

gioco e giocattolo è sempre stato 

il futuro dell’umanità. Se dobbiamo 

cercare la risposta alla domanda 

che cosa succederà tra 40-50 anni, 

mentre noi parliamo qui dovremmo 

guardare con quali giocattoli giocano 

i bambini. Perché è sempre stato così 

e i musei dei giocattoli lo raccontano. 

Dopo il Museo dei Giocattoli di 

Norimberga ho cominciato a visitare 

tutti i musei dei giocattoli d’Europa, 

ho fatto delle ricerche sulla storia 

dei giocattoli, ho scritto un libro 

intitolato ‘I Giocattoli che abbiamo 

rotto’. I musei, più di ogni altra cosa, 

sono la memoria delle società. I 

paesi la cui democrazia ed economia 

sono sviluppate non hanno prima 

raggiunto quei valori e poi aperto 

i musei, ma hanno prima aperto i 

musei, e passando da quei corridoi 

hanno raggiunto quei valori di cui 

abbiamo parlato. Visitando quei 

musei mi sono detto che anche in 

Turchia doveva esserci un museo 

dei giocattoli in cui fosse raccontata 

esattamente la storia dei giocattoli. 

Per aprire il Museo dei Giocattoli di 

Istanbul ho usato tutto quello che 

avevo, compresa una villa eredità 

della mia famiglia, quello che ho 

guadagnato dai miei libri, dai miei 

spettacoli, dai diritti d’autore. Poi 

ho aperto i musei dei giocattoli a 

Gaziantep, ad Antalya e a Samsun, 

il Museo di Barış Manço a Kadıköy, 

il Museo del Gioco a Ataşehir e 

il Museo delle Favole a Kartal. 

Mentre succedevano tutte queste 

cose, in Turchia ha cominciato a 

emergere la museologia. I musei 

sono il santuario della conoscenza. 

Ci riuniamo sempre nei centri 

commerciali, questo non va bene. 

Nei musei non solo vengono esposte 

delle opere, ma vengono fatte anche 

delle attività, dovremmo incontrarci 

in quei posti. Per questo abbiamo 

bisogno di più musei. I musei sono 

il luogo indispensabile della regola 

della convivenza propria della 

democrazia Perché le persone 

dovrebbero incontrarsi attorno alla 

luce delle informazioni emesse da 

quei musei. Purtroppo, la Turchia 

non ne è ancora consapevole. Il 

mio scopo è raccontarlo anche in 

Turchia. C’è un decreto che Atatürk 

ha firmato prima di recarsi al fronte 

di Sakarya; in quel decreto c’è 

un articolo su ‘Istituire un museo 

etnografico ad Ankara’. Stava 

pensando di costruire un museo 

quando ancora non esisteva 

niente. Perché possiamo creare 

la democrazia e la cultura della 

convivenza solo se siamo in grado di 

essere una società della conoscenza. 

Afferma spesso che la sua famiglia 

ha avuto un ruolo importante nella 

sua passione per apprendere e 

condividere le conoscenze. Come 

pensa che i genitori possano 

aiutare i loro figli a realizzare il loro 

potenziale? 

Atalay Yörükoğlu, uno psichiatra 

infantile, in una lezione ha raccontato 

ai suoi studenti della Facoltà di 

Medicina di Hacettepe: “Fino ad 

oggi i genitori da tutta la Turchia 

mi hanno portato i loro bambini. 

Mi dicevano che il bambino era 

strano, che doveva essere curato. 

Ho detto loro di non preoccuparsi. 

Ho preso i bambini dalle loro 

mani, li ho portati in una stanza 

dei giochi sono solo diventato loro 

amico, abbiamo giocato insieme. 

Ho curato i loro genitori e poi li ho 

lasciati andare”. Secondo me queste 

parole raccontano tutto. Dobbiamo 

chiederci questo: i bambini vedono 

i loro genitori che guardano la TV, 

mentre litigano. Bene, in questo 

paese, quanti bambini vedono i loro 

genitori seduti in casa a leggere 

un libro? Il problema è tutto qui. I 

genitori dovrebbero prima di tutto 

distruggere i muri nella loro testa. 

Condividete il mondo del bambino, 

siate sempre al loro fianco perché 

arrivino alla conoscenza, perché 

siano persone giuste e coscienziose. 

Il suo canale ‘Cubo’ su YouTube, 

nonostante questa folla di media, 

in breve tempo viene seguito da 

migliaia di follower. Come è nato, da 

dove viene il nome ‘Cubo’? 

I miei account sui social media sono 

gestiti da mio figlio Ali Ozan e anche 

il progetto Cubo è suo. Si dice il ‘Cubo 

magico o di Rubik’, ecco viene da 

lì. Infatti, il suo simbolo è un cubo 

con una luce dentro. Perché nello 

stesso tempo è anche come una 

zolletta di zucchero, la usi in quel 

momento e poi finisce, ma aggiunge 

un sapore alla vita. Ogni settimana 

“IL VETRO È SABBIA; È 
LA FORMA DEL SILICIO 
TRASFORMATO IN UNO 

SPIRITO”

vengono aggiunte nuove storie. 

C’è una narrazione e una finzione 

più teatrale. Non si racconta la 

storia, ma delle storie, dei racconti, 

perché non sono uno storico ma 

un letterato, sto dalla parte dei 

racconti. Sul canale Cubo tra breve 

verranno pubblicate delle storie 

in cui saranno raccontati i principi 

della Turchia con delle tecniche di 

ripresa molto diverse, in un modo 

molto nuovo. Questi video saranno 

pubblicati il 29 ottobre in occasione 

della Festa della Repubblica. Penso 

che un media individuale sia una 

delle libertà più belle che offre 

questa era delle comunicazioni, 

perché tutti possono creare il 

proprio media, e anche il pubblico 

può scegliere. Ormai una persona 

illuminata ha la possibilità di creare 

il proprio mondo. 

Che rapporto ha con l’arte 

vetraria? 

Quando si parla del vetro mi viene 

in mente il fuoco. Controllare il 

fuoco è una grande arte. Lavorare 

davanti al fuoco è il lavoro più duro. 

L’arte vetraria è appunto questo e 

non è affatto semplice. Non ne ho 

le capacità ma vorrei tanto averle. 

Noi cercavamo lo spirito nella 

bottiglia, ‘il genio’ in quella bottiglia 

nasce dal fuoco come vetro. Il 

vetro è una grande novità che il 

fuoco aggiunge alla natura. Come 

oggetto mi piace molto. Il vetro, del 

resto, è sabbia, ogni volta che vedo 

una spiaggia mi viene in mente 

il vetro. È una forma del silicio 

trasformata in uno spirito.Come 

definirebbe Şişecam? 

Şişecam è prima di tutto e 

cosa più importante, la nostra 

produzione, il sudore della nostra 

fronte, il nostro valore interno. 

Comprendiamo il valore di questo 

molto meglio al giorno d’oggi. È 

tutta la nostra ricchezza, i nostri 

valori. Sfortunatamente, di questi 

valori non è rimasto molto e anche 

quelli rimasti meritano di stare 

di Şişli. Mentre l’autista del carro 

funebre si dirigeva verso il ponte, 

mi è venuto in mente un suo verso: 

“Prima di seppellirmi portatemi un 

po’ in giro.” Ho detto all’autista di 

passare dalla via lungo il mare. Siamo 

passati da Salacak, davanti alla Torre 

di Leandro. A Kuzguncuk, quando 

eravamo fermi a un semaforo, ho 

visto Can Yücel su una salita in una 

strada laterale, camminava con le 

mani dietro la schiena L’ho chiamato 

ma non ha sentito. Rimpiango di 

non avergli potuto dire: “Guarda, 

stiamo portando Cemal Süreya a 

fare un giro”. Al mio cinquantesimo 

compleanno, mia moglie, Belgin, 

mi aveva preparato una festa a 

sorpresa in un posto sul Bosforo. 

Tutti i miei amici si erano riunito e 

sono stato portato lì senza saperlo. 

In effetti, siccome sono nato il 12 

settembre, fin dagli anni ‘80 non lo 

festeggiavo più a causa del colpo 

di stato avvenuto quel giorno, ma 

i miei amici mi hanno fatto questa 

sorpresa, pensando di festeggiare 

loro. Eravamo al terzo piano di 

un edificio. Mentre eravamo là, 

è arrivato anche Yaşar Kemal, 

era stato informato. Siccome era 

malato, non poteva salire le scale. 

Allora si era seduto al piano terra, 

su una sedia. Sono andato da lui e 

mi ha detto: “Mi hanno detto che 

non potevo venire perché c’erano 

le scale. Ma io ho risposto che forse 

non potevo sedermi davanti alla tua 

porta?”. Guardate la sua modestia, 

la sua grandezza... Yaşar Kemal 

è così, questa è la delicatezza del 

suo personaggio İnce Memet. E là ci 

siamo seduti, abbiamo chiacchierato. 

Ditemi quale premio letterario è 

più prezioso di questo. Si può dare 

un premio più prezioso a un poeta, 

a uno scrittore? Ecco, abbiamo 

accumulato diverse sensazioni come 

questa. 

“C’È UNA LUCE, DA SECOLİ VİENE TRAMANDATA Dİ MANO İN MANO; COME SAREİ FELİCE Dİ 

POTER PRENDERE UN PEZZO Dİ QUELLA LUCE E PORTARLA NELL’OSCURİTÀ... QUESTO È İL 

MİO UNİCO SFORZO ED İMPEGNO.” REPORTAGE:  MERVE YILMAZ 
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TOSKANA, İTALYA

TOSCANA, ITALIA.

Una destinazione che popola i sogni 

di ogni viaggiatore appassionato 

di scoperte gastronomiche è la 

regione Toscana in Italia. Il modo 

migliore per partire per un viaggio 

alla scoperta dei sapori in Toscana 

è noleggiare un’auto. La stagione 

migliore è indubbiamente l’autunno, 

con il clima tiepido e l’esplosione di 

colori che offrono gli alberi. Dalla 

metà di settembre in Toscana 

si festeggia la raccolta di, molti 

prodotti deliziosi dai tartufi alle 

zucche, dall’uva e alle castagne in 

occasione di festival chiamati ‘sagre’. 

TOKYO, GIAPPONE

In giapponese, il termine ‘momijigari’ 

significa visitare luoghi dove cadono 

le foglie. I posti più belli dove vivere 

l’autunno nel paese sono Kyoto 

e la capitale Tokyo. A maggio, 

Tokyo si imbellisce con i fiori di 

ciliegio, ma acquista una bellezza 

L’ARIA CHE COMINCIA A RAFFREDDARSI, LE FOGLIE CHE SI ORNANO DI MILLE 

COLORI, PANORAMI CHE RICORDANO DIPINTI A OLIO… 

ABBIAMO ELENCATO I PERCORSI PIÙ BELLI DI TUTTO IL MONDO 

DOVE ANDARE PER VIVERE LA MAGICA ATMOSFERA DELL’AUTUNNO. 

LE PIÙ BELLE 
METE

D’AUTUNNO
completamente diversa quando 

le foglie degli aceri e degli alberi 

di gingko in autunno cambiano 

colore. A Tokyo i Giardini Rikugien, 

il Monte Takao, il Monte Mitake e il 

Parco Showa Kinen sono tra i luoghi 

migliori per vedere l’esplosione di 

colori che si manifesta in autunno. 

BAVIERA, GERMANIA

L’autunno è una stagione perfetta 

per esplorare la Baviera nel sud 

della Germania. Le foreste sulle 

pendici delle Alpi si rivestono dei 

colori dell’autunno a settembre. 

Viaggiando su un percorso di 360 

chilometri chiamato Romantische 

Strasse, vi sentite come se foste in 

un dipinto a olio. La bellezza delle 

città medievali come Rothenburg 

ob der Tauber e Dinkelsbühl 

lungo la strada viene esaltata 

con l’autunno. Uno degli aspetti 

più belli dell’autunno in Baviera è 

l’Oktoberfest, il famoso festival di 

cibo e bevande. 

TRANSILVANIA, ROMANIA

La Transilvania, regione del conte 

Dracula, è una destinazione 

transculturale con la sua natura, 

l’atmosfera nebbiosa, le maestose 

montagne, i castelli che sono 

un’eredità medievale. Quando i 

colori dell’autunno si aggiungono 

a questo dipinto, è impossibile non 

rimanere incantati dalla magia 

della Transilvania. La strada 

Transfagarasan, che si snoda con 

i suoi stretti tornanti attraverso i 

monti Fagaras per 90 chilometri, 

anche se è un percorso di guida che 

richiede coraggio, la stagione con i 

suoi leggendari panorami autunnali, 

rende merito alla stagione. 

L’abitazione del conte Dracula, il 

Castello di Bran, anche nel mezzo di 

questo paesaggio unico, fa venire i 

brividi con il suo aspetto inquietante. 

MOSCA, RUSSIA

Chi pensa che Mosca sia una 

metropoli fredda e grigia dovrebbe 

vederla in autunno. Sebbene le 

strutture architettoniche dell’era 

sovietica aggiungano un’aria seria 

alla città, i grandi parchi adornano 

Mosca, quando si dipingono con 

le migliaia di tonalità dell’autunno. 

I giganteschi parchi della città 

come Gorky Park, Izmailovsky 

Park e Tsaritsyno offrono splendidi 

panorami con le meravigliose 

sfumature di colori, che non vi 

faranno cercare delle cartoline. 

Kolomenskoye, l’ex tenuta reale con 

una superficie di 359 ettari sulle rive 

del fiume Moscova, è estremamente 

fotogenica in autunno con i suoi 

palazzi bianchi e le chiese con le 

cupole blu.

QUÉBEC, CANADA

Le foglie di acero, simbolo del 

Canada, con l’autunno diventano 

rosse e gialle. La provincia 

francofona del paese si trova 

sulle rive del fiume San Lorenzo 

in Québec. La natura dei parchi 

nazionali abbastanza vicino al centro 

città è molto florida. Dopo un breve 

viaggio, vi ritroverete in mezzo a 

montagne, valli e cascate e potrete 

vivere appieno i colori dell’autunno. 

La linea ferroviaria Charlevoix di 125 

chilometri che collega Québec a La 

Malbaie, con le sette cittadine rurali 

e i piccoli e incantevoli villaggi lungo 

il percorso, vi permette di vivere al 

massimo le bellezze dell’autunno. 

COTSWOLDS, INGHILTERRA

Il Cotswolds, che può essere 

raggiunta in autobus o in treno 

da Londra, è un paradiso con 

affascinanti villaggi, giardini, rovine 

romane, padiglioni giganti, maestosi 

castelli nel sud dell’Inghilterra. In 

estate, il Cotswolds è coperto da un 

manto verde lussureggiante, mentre 

in autunno è la scena della danza 

dei colori. Bourton on Water, che 

ricorda Venezia, Burford, famosa 

per i suoi negozi di antiquariato, 

Bibury, che sembra essere uscita dai 

libri delle fiabe, sono alcuni tra i più 

bei borghi del Cotswolds. Uno dei 

posti assolutamente da vedere nel 

Cotswolds è l’abbazia di Lacock, la 

storica chiesa del villaggio di Lacock. 

Le sale della chiesa risulteranno 

familiari ai fan di Harry Potter, 

perché due film delle serie sono 

stati girati qui. 

GINEVRA, SVIZZERA

Ginevra, una delle città più verdi 

d’Europa, si orna dei toni del 

rossogiallo in autunno. Il Jardin 

Botanique, posto tra le Alpi francesi 

e il Lago di Ginevra, è uno dei posti 

più belli in città dove poter andare 

per vivere appieno l’autunno, la 

stagione più fotogenica. Se volete 

immergervi ancora di più nella 

natura, potete fare una passeggiata 

di 32 chilometri lungo la Grande 

Traversee, o partecipare a una 

gita in barca sul Lago di Ginevra 

per ammirare dall’acqua la natura 

della città e le magnifiche case sul 

lungolago. 

Toscana Giappone

Mosca

Transilvania

Baviera

Québec

Ginevra

Cotwolds
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LA GRANDE MURAGLIA, CINA

Una delle sette meraviglie del mondo, 

la Grande Muraglia cinese è una 

fantastica esperienza di viaggio 

che popola i sogni dei viaggiatori. È 

anche uno dei percorsi più belli per 

godersi la meraviglia dell’autunno. Da 

Mutianyu, a 70 chilometri dal centro 

di Pechino, si diparte uno dei sentieri 

più belli della Grande Muraglia, con 

le sue strade restaurate e numerose 

torri dell’orologio. Mutianyu è un 

percorso più tranquillo rispetto alla 

più turistica e affollata Badaling, e il 

suo tragitto di 2,3 km è adatto anche 

alle famiglie. 

NEW YORK, USA

New York è una delle città che 

vive l’autunno nel modo più bello 

di tutto il mondo. Pertanto, dalla 

seconda metà di settembre, 

vengono organizzati anche dei 

tour speciali per i viaggiatori che 

vogliono solo passeggiare tra le 

foglie cadute. Vedere il parco più 

famoso della città, Central Park, è 

un’esperienza inestimabile quando 

querce, olmi, aceri rossi, ciliegi neri 

vivono l’autunno. Altri parchi di 

New York dove è possibile seguire 

le tracce dell’autunno, sono il Fort 

Tryon Park vicino al fiume Hudson, 

il Prospect Park, l’Alley Pond Park e 

il Bloomingdale Park... Inoltre delle 

agenzie di crociere organizzano anche 

dei tour privati in barca in autunno. 

BLED, SLOVENIA

La città termale di Bled a 45 minuti 

di auto da Lubiana, la capitale della 

Slovenia, è una terra di fiabe. Il famoso 

lago di Bled, dal nome della cittadina, 

è uno dei laghi più belli del mondo. 

La chiesa di San Martino sulla piccola 

isola in mezzo al lago è letteralmente 

affascinante. Il lago di Bled con i suoi 

cigni, le alte montagne e le foreste che 

lo circondano è al culmine della sua 

bellezza in autunno. Passeggiando 

attorno al lago, potete innamorarvi 

migliaia di volte del romanticismo che 

l’autunno ha aggiunto alla natura. Il 

Lago di Bohinj, a circa 30 km dal lago 

di Bled è un’altra meraviglia della 

natura della Slovenia.

BOZCAADA, TURCHIA

I visitatori regolari sanno molto bene 

che la stagione più bella per visitare 

Bozcaada è l’autunno. La folla se n’è 

andata, l’isola è un po’ stanca ma 

vive i suoi giorni più belli immersa 

nella calma. Le più belle spiagge di 

Bozcaada, che seducono con il vento, 

il mare freddo ma pulito e le case 

di pietra, sono Ayazma, Sulubahçe, 

Habbele e Tuzburnu. Il Festival dei 

Sapori della Terra che si tiene il 21-23 

settembre è uno degli eventi più belli 

dell’isola; viene organizzato dal 2010, 

è ormai diventato una tradizione ed 

è la scusa perfetta per una gita a 

Bozcaada in autunno. 

ABANT-YEDIGÖLLER, TURCHIA

Se volete trovare tutti insieme i 

colori dell’autunno la vostra meta 

è Abant-Yedigöller. È un’esperienza 

straordinaria andare in autunno alla 

scoperta di Abant e Yedigöller, che 

incantano con la loro natura 

in tutte e quattro le stagioni. 

I colori autunnali dei laghi e delle 

foreste che li circondano non si 

cancellano dalla memoria. Ogni 

posto che avete ammirato è come 

una cartolina, con le foglie che 

diventano rosse, gialle, che resistono 

a rimanere verdi e che poi si 

consegnano alla stagione cadendo 

a terra.

New York

La Grande Muraglia Bled

Yedigöller

Bozcaada



G A S T R O N O M I A44.45       

INGREDIENTI

5 cucchiai di yogurt compatto

10 mirtilli

6 fragole

1 cucchiaino di miele

1 cucchiaio di semi di chia

PER LA DECORAZIONE

10 mirtilli

6 lamponi

1 cucchiaio di muesli

5-6 foglie di menta fresca

PREPARAZIONE

• Aggiungete le fragole, i 

mirtilli, il miele e i semi di 

chia allo yogurt compatto e 

frullate bene fino ad ottenere 

un composto completamente 

omogeneo.

• Mettete il composto in una 

ciotola. Servite decorando con 

muesli, mirtilli freschi, lamponi 

e foglie di menta. 

INGREDIENTI

1 bicchiere di baby spinaci

1 bicchiere di kefir

1 banana

1/2 avocado

1 cucchiaino di miele

PER LA DECORAZIONE

4-5 lamponi

7-8 mirtilli

1 kiwi

1 cucchiaino di semi di chia

1 cucchiaino di semi di girasole

PREPARAZIONE

• Frullate nel mixer i baby spinaci, 

le banane e il kefir, l’avocado, 

il ghiaccio e il miele, fino ad 

ottenere un composto omogeneo. 

• Aggiungete i lamponi, il kiwi, i 

semi di chia e il miele e servite. 

Cuocete a vapore il cavolo nero 

oppure usate i baby spinaci. 

In questo modo riuscirete 

facilmente ad ottenere un 

composto liscio.

Ciotola di frullato per 
la colazione 

Ciotola di frullato 
Disintossicante 

SE NON AVETE TROPPO TEMPO DA DEDICARE 
ALLA COLAZIONE MA VOLETE COMUNQUE 
NUTRIRVI IN MODO SANO SENZA RINUNCIARE 
AL GUSTO, QUESTA CIOTOLA DI FRULLATO È 
PROPRIO L’IDEALE PER VOI. 

DOPO L’ESTATE È PROPRIO IL MOMENTO DI 
ELIMINARE DAL CORPO GLI ANTIOSSIDANTI. 
CON UNA CIOTOLA DI FRULLATO GUSTOSO 
E SALUTARE, RENDETE DOLCE LA 
DISINTOSSICAZIONE

UNO DEI TREND GASTRONOMICI PİÙ 

IN VOGA NEGLI ULTIMI TEMPI SONO LE 

PRELIBATEZZE PRATICHE E SALUTARI 

PREPARATE NELLE CIOTOLE; MENTRE 

A CENA VI SAZIERETE DEL GUSTO 

DOLCE, NUTRIRETE ANCHE IL PIACERE 

ESTETICO. POTETE VARIARE LE 

RICETTE NELLE CIOTOLE SECONDO 

IL VOSTRO GUSTO E LA VOSTRA 

FANTASIA, E POTETE CREARE VOI 

STESSI LE VOSTRE RICETTE. 

UNA 
CİOTOLA 
PİENA Dİ 

GUSTO
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LE CIOTOLE BUDDHISTE NEGLI ULTIMI ANNI 
SONO TRA I TREND PIÙ IN VOGA TRA I CIBI E LE 
BEVANDE. QUESTI PIATTI, MOLTO IN VOGA GRAZIE 
ALLA FACILITÀ DI PREPARAZIONE E AL FATTO 
DI ESSERE SALUTARI, RIUNISCONO ALIMENTI DI 
DIVERSI GRUPPI IN UN UNICO CONTENITORE. 

SE CERCATE UNA RICETTA 
CHE VI NUTRA E VI SAZI PER 
UN PRANZO O PER UNA 
CENA LEGGERA, POTETE 
PROVARE QUESTA CIOTOLA 
IN CUI SI UNISCONO IL 
CUSCUS E LE VERDURE 
GRIGLIATE.

I NOODLE, DEGLI SPAGHETTI TIPICI DELLA 
CUCINA ASIATICA, SONO UN INGREDIENTE 
IDEALE DA USARE NELLE RICETTE DI PIATTI 
DIVERSI. I FUNGHI SONO INDISCUTIBILMENTE 
L’INGREDIENTE CHE SI SPOSA MEGLIO DI TUTTI 
NELLE RICETTE DI NOODLE. 

INGREDIENTI

1 patata dolce

1 bicchiere di baby spinaci

5 pomodori ciliegini

1/2 avocado

1 bicchiere di quinoa lessata

1 bicchiere di ceci lessi

1 cucchiaino di curcuma

1 cucchiaino di sesamo nero

1 cucchiaio di olio di oliva extravergine

PREPARAZIONE

• Disponete su una teglia rivestita di carta da forno le patate dolci, 

sbucciate e tagliate a cubetti. Cuocetele in forno preriscaldato a 

200 gradi per 30 minuti. 

• Quando le patate sono cotte, disponetele in una grande ciotola 

accanto ai ceci precedentemente lessati e aromatizzati con la 

curcuma, alla quinoa bollita, mezzo avocado tagliato a fette 

lunghe, pomodori ciliegini tagliati in quattro e baby spinaci. 

• Servite dopo aver cosparso di semi di cumino nero e olio di oliva.

INGREDIENTI

1 zucchina piccola

1 melanzana piccola

1 pomodoro

1 bicchiere di cuscus

2 cucchiaio di olio di oliva extravergine

1 rametto di origano fresco

Sale

PREPARAZIONE

• Sbucciate le zucche e le melanzane, 

tagliatele a cubetti. Spargete le verdure 

su una teglia da forno ricoperta di carta 

e cospargetele di sale e olio extravergine 

di oliva. Cuocetele per 30 minuti in forno 

preriscaldato a 200 gradi.

• Eliminate i semi dai pomodori e tritateli.

• Cuocete il cuscus. 

• Quando sarà tiepido, disponetelo in una 

ampia ciotola. Adagiatevi sopra le verdure 

grigliate e i pomodori. Servite decorando a 

piacere con foglie di timo fresco.

INGREDIENTI

1 confezione di noodle

10 funghi

2 spicchi di aglio

2 cucchiai di salsa di soia

3 cipollotti freschi

Mezzo bicchiere di arachidi

Olio di oliva

PREPARAZIONE

• Bollite i Noodle secondo le istruzioni scritte sulla confezione, e 

scolateli.

• Tagliate i funghi a fette. Aggiungete gli spicchi d’aglio schiacciati 

nell’olio d’oliva e nella salsa di soia e fateli rosolare fino a quando 

saranno ben dorati. 

• Arrostite le arachidi finché il colore non diventa marrone in una 

padella senza olio.

• Suddividete i Noodle in ciotole larghe. Serviteli caldi, disponendo 

sopra i funghi, i cipollotti freschi tagliati sottili e le arachidi. 

Ciotola
Vegana Buddhista 

Ciotola di 
cuscus con 
verdure grigliate 

Una ciotola di
Noodle con i funghi 
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INIZIATE UN VIAGGIO DELL’ARTE CON LE MOSTRE PİÙ RECENTI CHE GETTANO 

NUOVA LUCE SUL PASSATO CENTENARIO DEL VETRO DA TUTTO IL MONDO O CHE 

RACCOLGONO LE OPERE IN VETRO PIÙ IMPRESSIONANTI DEGLI ARTISTI MODERNI. 

LE MOSTRE 
DEDICATE AL 
VETRO

MARIO BELLINI FOR MURANO

SPLENDOR AND BLISS

Le opere in vetro che il famoso architetto e designer italiano Mario 

Bellini ha creato rimanendo legato alla tradizione muranese, incontrano 

gli amanti dell’arte nella mostra Mario Bellini for Murano. Bellini è noto 

soprattutto per i suoi design innovativi che vanno dalle automobili 

all’elettronica e per le sue opere architettoniche. Le opere di Bellini, 

esposte in questa mostra speciale, offrono il loro contributo all’arte del 

vetro essendo state create utilizzando le tecniche tradizionali con un 

punto di vista unico nelle fornaci vetrarie di Seguso e Venini nell’isola di 

Murano. La mostra, inaugurata nell’ambito della Venetian Glass Week, 

tenutasi a settembre, è visibile fino a marzo 2019. 

museovetro.visitmuve.it 

Il Gementeemuseum di Den Haag riunisce le opere più belle della ricca 

collezione d’arte islamica nella mostra Splendor and Bliss. Oltre alle 

ceramiche blu cobalto prodotte tra il 900 e il 1900, ai tappeti kilim 

con motivi orientali e alle porte in legno, le opere più importanti della 

mostra sono esempi di arte del vetro. Sono esposte nella mostra le 

opere straordinarie della collezione del museo, che rispecchiano il 

background tecnico ed estetico dell’arte del vetro. Oltre a opere d’arte 

come lampade decorative, vasi, opere calligrafiche, nella mostra ci sono 

anche altri oggetti prodotti in vetro: vasi per oli e unguenti utilizzati 

nell’hamm⁵m, flaconi per profumi, contenitori per bistro per gli occhi, 

calici, bottiglie d’inchiostro, lampade ad olio... 

www.gemeentemuseum.nl

Fondazione Musei Civici di Venezia
Fino al 3 Marzo

Gementeemuseum, Den Haag, Hollanda
Fino al 3 Marzo
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TOYAMA INTERNATIONAL 
GLASS EXHIBITION 2018

La Toyama International Glass Exhibition è un evento in cui 

vengono premiati in un concorso i giovani talenti dell’arte del 

vetro provenienti da tutto il mondo e che li riunisce in una mostra 

internazionale. La mostra e il concorso, che si tengono ogni tre 

anni, mirano a offrire una panoramica dello stato attuale dell’arte 

del vetro moderna e a incoraggiare i giovani artisti a scegliere i 

materiali in vetro. Il primo premio del concorso di quest’anno è 

stato attribuito all’artista visuale norvegese Æsa Björk, con la sua 

splendida installazione ‘Shield II’. La Toyama International Glass 

Exhibition 2018, che ha presentato anche altre opere premiate che 

fanno la differenza sia dal punto di vista delle forme espressive 

che per l’utilizzo tecnico del vetro, è un evento rivoluzionario per 

ammirare le idee straordinarie e gli usi innovativi del vetro. 

www.toyama-glass.jp

Toyama Glass Art Museum
Fino al 25 Novembre

GLASS OF THE ARCHITECTS: 
VIENNA, 1900-1937 

Nel XX secolo, un gruppo di architetti europei e americani 

ha fatto compiere alla pratica architettonica un passo avanti 

rispetto alla progettazione dello scheletro dell’edificio, 

includendo nella progettazione tutti i dettagli relativi 

all’architettura. Questi architetti ritengono che il loro 

compito sia quello di integrare l’estetica moderna in tutti gli 

ambiti della vita, e hanno aggiunto le loro visioni artistiche 

a molti settori diversi, dall’arredamento alla ceramica, 

dal tessile al vetro. La mostra Glass of the Architects: 

Vienna, 1900-1937 si concentra sull’aspetto progettuale 

degli architetti che hanno operato in Austria in un certo 

intervallo di tempo e che non concepiscono l’architettura 

semplicemente come progettare degli edifici. Una delle 

opere più importanti della mostra, che esibisce più di 150 

oggetti, è una versione rinnovata dell’installazione Dressing 

Room for a Star di Josef Hoffmann.  www.cmog.org

Corning Museum of Glass
Fino al 7 Gennaio
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LA PRIMA FERMATA DEI VOLONTARI DI 

ŞİŞECAM ALL’ESTERO È STATA LA 

BOSNIA ERZEGOVINA

I VOLONTARI DI 

ŞİŞECAM HANNO 

FATTO VISITA AI 

PENSIONATI E 

ALLE FAMIGLIE 

BISOGNOSE DELLA 

REGIONE.

I Volontari di Şişecam, composti 

dai dipendenti del Gruppo Şişecam, 

continuano i lavori sulla responsabilità 

sociale. La prima fermata all’estero 

degli eventi organizzati volontariamente 

dai dipendenti del 

Gruppo che hanno dato vita a numerosi 

progetti di responsabilità sociale in 

Turchia è stata la Bosnia Erzegovina. I 

Volontari di Şişecam, il 18-19 settembre 

hanno fatto visita ai pensionati di 

Şişecam e alle famiglie bisognose della 

regione.

SONO STATE VISITATE 60 CASE

I volontari di Şişecam, che fino ad oggi 

hanno realizzato numerosi progetti in 

Turchia, realizzano numerosi lavori di 

responsabilità sociale di ampia portata, 

dalla campagna per la donazione di sangue, 

al Festival dei diritti dei bambini, dagli 

eventi Dal Vetro Nuovo Vetro alle visite 

all’Istituto Benefico Darülaceze. I Volontari 

di Şişecam si sono messi in marcia per 

fare la differenza nella società e hanno 

fatto visita a 60 case. Nelle visite, iniziate 

con i controlli sanitari, sono stati donati 

S U L L A  FA B B R I C A  S O D A  LU K AVA C
La fabbrica Soda Lukavac, fondata nel 1893 a Tuzla Lukavac, la 

regione industriale e mineraria della Bosnia-Erzegovina, ha la 

caratteristica di essere l’impianto di soda sintetica in più rapida 

crescita in Europa. La fabbrica di Soda Lukavac produce tre prodotti 

principali: soda pesante, soda leggera e bicarbonato di sodio, prodotti 

chimici utilizzati nell’industria del vetro e dei detersivi, nei tessuti, nei 

sistemi di trattamento dell’acqua e dei fumi, nei settori alimentari e dei 

mangimi. Con una capacità produttiva annua di 120.000 tonnellate, 

la fabbrica è entrata a far parte del Gruppo Şişecam nel 2006 e oggi, 

grazie agli investimenti effettuati, ha una capacità produttiva di 

585.000 tonnellate. La fabbrica che è uno degli impianti più importanti 

per le esportazioni della Bosnia-Erzegovina, fornisce materie prime 

ai maggiori produttori europei di vetro e detergenti ed esporta i suoi 

prodotti in tutti i mercati europei, principalmente nell’Europa centrale 

e sudorientale, e in oltre 50 paesi. 

alle persone bisognose dei pacchi di aiuto preparati dai Volontari di 

Şişecam. In questo contesto, sono stati portati aiuti a 45 pensionati 

della fabbrica Soda Lukavac ultra ottantenni, che vivono da soli, e a 

15 famiglie in condizioni di povertà segnalate dalla Croce Rossa. Le 

persone e le famiglie visitate hanno ringraziato le squadre di volontari 

per l’aiuto, e i dipendenti della fabbrica Soda Lukavac di Şişecam 

hanno dichiarato di essere fieri di essere dipendenti di Şişecam.
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CON ‘DAL VETRO 
NUOVO VETRO’
LE CITTÀ SI SONO RIEMPITE DI COLORE 

‘DAL VETRO NUOVO 

VETRO’, UNO 

DEI PROGETTI DI 

SOSTENIBILITÀ E DI 

RESPONSABILITÀ 

SOCIALE PIÙ 

COMPLETO DI 

TUTTA LA TURCHIA, 

CONTINUA A 

DIFFONDERSI IN 

NUMEROSE PROVINCE 

DEL NOSTRO PAESE. 

posizionate in punti prestabiliti 

nelle varie città.

IN 4 CITTÀ LE CAMPANE DEL 

VETRO COLORATISSIME

La prima fermata degli eventi di 

Dal Vetro Nuovo Vetro è stata 

Kırklareli. Gli eventi di dipintura 

delle campane del vetro realizzati 

nelle fabbriche Paşabahçe Cam, 

Şişecam Düzcam e Şişecam 

Otomotiv di Kırklareli hanno visto 

la partecipazione di circa 200 

persone. Anche nella Fabbrica 

di Vetro di Denizli, la seconda 

fermata dell’evento Dal Vetro 

Nuovo Vetro, ha partecipato 

un gruppo di circa 100 persone, 

costituito dai dipendenti del 

gruppo e dalle loro famiglie. Nelle 

fabbriche del Gruppo Şişecam a 

Bursa Yenişehir, Şişecam Düzcam 

e Şişecam Cam Ambalaj gli eventi 

si sono tenuti con la partecipazione 

di circa 100 persone. La quarta 

fermata degli eventi di Dal Vetro 

Nuovo Vetro, dopo Kırklareli, 

Denizli e Bursa, è stata Mersin. Agli 

eventi di dipintura delle campane 

del vetro, tenutisi nelle Fabbriche 

Şişecam Chemicals e Şişecam 

Düzcam hanno partecipato 

200 persone, tra i dipendenti 

del Gruppo e le loro famiglie. 

Agli eventi di Dal Vetro Nuovo 

Vetro tenutisi in totale in 4 città 

hanno partecipato in totale circa 

600 volontari tra i dipendenti 

di Şişecam e i loro familiari, e le 

campane del vetro hanno avuto 

un nuovo aspetto completamente 

colorato. Le campane del vetro di 

nuova concezione contribuiranno 

al riciclaggio del vetro. 

“Dal Vetro Nuovo Vetro”, l’idea 

attuata nel 2011 dal Gruppo 

Şişecam partendo dall’idea che il 

vetro è il materiale da imballaggio 

più sostenibile e uno dei progetti 

di sostenibilità e responsabilità 

sociale più comprensivi della 

Turchia, si è messo di nuovo in 

cammino per colorare le città.

Nell’ambito del progetto, sono 

stati organizzati degli eventi 

di dipintura delle campane del 

vetro a Kırklareli, Denizli, Bursa e 

Mersin, per sostenere il riciclaggio 

del vetro, con la partecipazione 

dei dipendenti del Gruppo 

Şişecam e dei loro familiari. 

Le campane per il riciclaggio 

del vetro di nuova concezione, 

dipinte dai Volontari di Şişecam, 

contribuiranno alle attività di 

riciclaggio dei Comuni e verranno 

Bursa

Kırklareli

Denizli

Mersin
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LO SPORT CLUB 
ÇAYIROVA
È TORNATO VINCITORE DALLE GARE

I RISULTATI DELLE GARE DI CANOTAGGIO 

DEL CAMPIONATO GIOVANI DI TURCHIA

Le Gare del Campionato Giovani di Turchia si 

sono tenute il 14-15 luglio 2018 nello specchio 

di gara di Sapanca/Sakarya Kırkpınar. Lo Sport 

Club Çayırova nella classifica a squadre ha vino 

un secondo posto, un terzo posto e due quinti 

posti. I punti e le classificazioni delle squadre 

sono i seguenti: 

LA COPPA DI TURCHIA 2018 

KAYAK ACQUA PIATTA

Lo Sport Club Çayırova, che ha partecipato 

con 12 atleti alle gare della “Coppa di 

Turchia 2018 Kayak Acqua Piatta”, tenutesi 

a Eskişehir il 6-8 luglio 2018, cui hanno 

LE REGATE A VELA DELLA COPPA 

DAMYO

Alle regate DAMYO organizzate dalla 

Federazione Vela della Turchia, dalla 

Rappresentanza Provinciale della Vela 

di Yalova, dalla Direzione Provinciale per 

lo Sport dei Servizi per la Gioventù e dal 

Comando della Scuola Superiore Navale 

Karamürselbey gli atleti dello Sport Club 

Çayırova hanno partecipato in un totale di 

cinque categorie, Optimist Generale, Junior 

e Ragazze e nella categoria Generale 

e Giovani. Gli atleti, grazie ai risultati 

conseguiti, hanno permesso al Club di 

classificarsi al primo posto nella Coppa della 

Scuola Superiore Navale di Karamürselbey. 

partecipato 252 atleti di 30 province 

e 17 Club, con un totale di 11 medaglie 

d’oro, 1 d’argento e 6 di bronzo, ha vinto 

due premi nella Coppa di Turchia, tra 

cui quello per il primo posto nelle Donne 

adulte e il secondo nelle Donne Giovani. 

CAMPIONATO DI CANOTTAGGIO DEI BALCANI

Nei campionati di canottaggio dei Balcani svoltisi a Plovdiv, 

in Bulgaria, dal 25 al 26 agosto 2018, gli atleti dello Sport 

Club Çayırova hanno vinto un totale di 12 medaglie, tra 

cui 6 medaglie d’oro, 3 d’argento e 3 di bronzo. Inoltre, gli 

atleti hanno vinto il primo premio nella categoria Uomini 

e il terzo posto nella classifica Donne e nella classifica 

Generale. 

C AT E G O R İ E : 

Optimist Generale - 

1. Yağız Aşçıoğlu

Optimist Ragazze - 

1. Merve Esma Özen, 

2. Defne Uçal

Laser 4.7 Generale - 

1. Uğurkan Yılmaz, 

3. Berkant Sarıçam

Laser 4.7 Ragazzi - 

1. Uğurkan Yılmaz

UOMINI GIOVANI: 

Con 128 punti si sono classificati 

al secondo posto. 

UOMINI STAR: 

Con 218 punti si sono classificati 

al terzo posto.

RAGAZZE GIOVANI: 

Con 50 punti si sono classificate 

al quinto posto.

UOMINI GIOVANI: 

Con 10 punti si sono classificati 

al quinto posto.

LO SPORT CLUB ÇAYIROVA CON I RISULTATI RAGGIUNTI NELLE COMPETIZIONI TENUTESI NEI MESI DI 

LUGLIO E AGOSTO HA RAPPRESENTATO CON SUCCESSO IL GRUPPO ŞIŞECAM 



C H E  S U C C E D E  D A  N O I

Nei tornei di backgammon organizzati nelle fabbriche Şişecam di 

Denizli, Mersin e Kırklareli, abbiamo assistito a partite divertenti e 

appassionanti. I vincitori dei tornei tenutisi nelle fabbriche hanno 

gareggiato per conquistare il primo premio nelle finali regionali. I 

premiati del torneo di backgammon sono stati: 

SI SONO CONCLUSI 

I TORNEI DI BACKGAMMON 

TEMPO DI EVENTI
ŞİMDİ! ACCOGLIE L’AUTUNNO CON DEGLI EVENTI DIVERTENTI… 

La Coppa del Mondo FIFA, uno degli eventi 

sportivi più emozionanti appena conclusasi, 

quest’anno ci ha riservato delle sorprese 

inaspettate. In vista della finale che ha tenuto 

con il fiato sospeso, in tutto il Gruppo è stata 

organizzata una scommessa sui risultati. 

15 persone estratte tra coloro che avevano 

indovinato il vincitore del match Francia-

Croazia, hanno vinto le Scatole della Nostalgia 

di Şimdi! 

Fabbrica Şişecam Trakya Cam: 

Primo classificato Ümit 

Akyıldız 

2. Emre Arabacı 

3. Volkan Türkoğlu 

Fabbrica Şişecam Otomotiv: 

Primo classificato Turhan 

Durmaz, 

2. Birtan Demir 

3. Türker Türkmen

R I S U LTAT I  D E L 
T O R N E O  D I 

B A C K G A M M O N  D I 
K I R K L A R E L İ : 

Fabbrica di 
Mersin Trakya 
Cam Sanayii 

A.Ş. 
Primo classificato 

Mete Kıray 
2. Yücel Yalın

 3. Murat Gence 

Anadolu CAM 
SANAYİİ A.Ş. 

Fabbrica di Mersin 
Primo classificato 

Ahmet Güç 
2. Yalçın Taşkın
3. Murat Gence

R I S U LTAT I  D E L 
T O R N E O  D I 

B A C K G A M M O N  D I 
M E R S İ N : 

Denizli Cam Sanayii ve 
Ticaret A.Ş: 

Primo classificato Hasan 
Akyüz

2. Umut Talih
3. İsmail Durmaz 

R I S U LTAT I  D E L 
T O R N E O  D I 

B A C K G A M M O N 
D I  D E N İ Z L İ  :

Nel torneo cui hanno partecipato 
insieme le Fabbriche Soda-Krom-

Oxyvit, Ali Tanrıverdi si è 
classificato al primo posto, Tamer 
Taner al 2° e Gökhan Aksan al 

3° posto. 
Primo classificato della Finale 

regionale, è stato il campione 
di Mersin, il rappresentante 
della FabbricaTrakya Cam 

Mete Kıray. 
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VOLETE UNIRVI 
ALLA SQUADRA 

DI ŞİMDİ!? 

Şimdi! cerca nuovi volontari! I vostri suggerimenti per le attività che vorreste vedere 
nell’ambito del Gruppo Şişecam all’interno della squadra di Şimdi! possono essere 
realizzati e potete contribuire affinché la vita lavorativa sia più piacevole. Le richieste 
di coloro che desiderano partecipare possono essere inviate al dipartimento per le 
Risorse umane di competenza, ai rappresentanti di Şimdi! delle rispettive aziende o 
all’indirizzo simdi_destek@sisecam.com. 

Fabbrica di Kırklareli 

di Paşabahçe Cam 

Sanayii ve Ticaret 

A.Ş.: 

Primo classificato 

Bülent Güngör

2. Erhan Keser

3. Cumhur Yılmaz 

Nella finale 

regionale tenutasi 

fra i campioni delle 

varie Fabbriche, 

Turhan Durmaz si è 

classificato al primo 

posto. 

Mersin

Mersin Denizli

Denizli

Kırklareli

LE PREVISIONI SUL 
VINCITORE DELLA COPPA
DEL MONDO 
HANNO FATTO VINCERE DEI 
REGALI A SORPRESA



GLI ECHI SULLA STAMPA
LUGLIO, AGOSTO E SETTEMBRE 2018
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1. L’ONDA MESSICANA
 VATAN - 04.07.2018 
2. ACQUISTERÀ LE START-UP ALL’ESTERO
 SÖZCÜ - 04.07.2018
3. ŞİŞECAM INTRAPRENDE UN NUOVO 

INVESTIMENTO
 MİLLİYET - 04.07.2018 
4. IL PRODUTTORE DI VETRO TURCO HA IN 

VISTA LE AUTO INDIANE 
 HÜRRİYET DAILY NEWS - 04.07.2018 
5. SI è CONCENTRATA SU NUOVE LINEE DI 

BUSINESS DÜNYA - 04.07.2018 
6. ŞİŞECAM FARÀ UN NUOVO INVESTIMENTO 

A MERSİN CUMHURİYET - 04.07.2018
7. UN NUOVO INVESTIMENTO DI ŞİŞECAM A 

MERSIN DÜNYA - 07.09.2018
8. UN NUOVO INVESTIMENTO DI ŞİŞECAM A 

MERSIN DÜNYA - 07.09.2018
9. DAL COLOSSO DEL VETRO TURCO LA 

DECISIONE DI 
 UN NUOVO INVESTIMENTO AKŞAM - 

06.09.2018
10. DA ŞİŞECAM IN 6 MESI 1,6 MILIARDI DI TL 

DI UTILE NETTO AKŞAM - 29.07.2018 
11. L’UTILE DI ŞİŞECAM è ARRIVATO A 1,6 

MILIARDI STAR - 29.07.2018
12. NEL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO HA 

REALIZZATO ESPORTAZIONI PER 
400 MILIONI DI DOLLARI TÜRKİYE - 
29.07.2018 

13. ŞİŞECAM IN 6 MESI HA REALIZZATO 1,6 
MILIARDI DI TL DI UTILE NETTO VATAN - 
29.07.2018

14. IL NUOVO FORNO DA 66 MILIONI DI 
DOLLARI È STATO ACCESO AKŞAM - 
27.07.2018 

15. LA CAPACITÀ È STATA AUMENTATA A 
66 MILIONI DI DOLLARI  HÜRRİYET - 
27.07.2018

16. UNA FABBRICA A ESKİŞEHİR POSTA - 
27.07.2018 

17. DA SİSECAM UN INVESTIMENTO DI 66 
MILIONI DI DOLLARI A ESKİSEHİR  STAR 
- 27.07.2018

18. IL FORNO DELL’IMPIANTO DI ESKİSEHİR È 
STATO ACCESO VATAN - 27.07.2018 

19. DA FITCH UN RICONOSCIMENTO A 
ŞİŞECAM VATAN - 22.07.2018 

20. È ENTRATA NELLA LISTA DELLE SOCIETÀ 
PIÙ STIMATE  SÖZCÜ - 21.07.2018

21. SİSECAM È ENTRATA NELL’INTERESSE 
DELLA RIVISTA DÜNYA İTİBAR STAR - 
20.07.2018 

22. ŞİŞECAM È NELLA LISTA DELLE SOCIETÀ 
PIÙ STIMATE VATAN - 20.07.2018

23. LA SECONDA FERMATA DEL PROGETTO 
‘DAL VETRO NUOVO VETRO’ È A 
DENİZLİ

 DÜNYA - 20.08.2018
24. LA FAMIGLIA ŞİŞECAM A KIRKLARELİ 

CON L’EVENTO
 ‘DAL VETRO NUOVO VETRO’ HA AGGIUNTO 

COLORE AL RICICLAGGIO YAPI 
MALZEME - 01.09.2018 

25. I BAMBINI DIPINGONO PER IL VETRO
 CUMHURİYET - 05.08.2018 
26. UNA BOTTIGLIA DI VETRO FA 

FUNZIONARE UN COMPUTER PER 25 
MINUTI 05.08.2018

27. È STATO APERTO AL CENTRO 
COMMERCIALE AGORA DI ANTALYA UN 
NUOVO STORE PAŞABAHÇE

 DÜNYA - 02.07.2018
28. CON GLI STORE PAŞABAHÇE PORTATE I 

COLORI DELL’AUTUNNO NELLE VOSTRE 
CASE PEOPLE MAG - 01.09.2018

29. SCOPRITE IL MONDO CON PAŞABAHÇE
 ALEM - 29.08.2018 - 
30. CON PAŞABAHÇE LA VOSTRA CASA È 

PIENA DI COLORE ALEM - 01.08.2018 
31. LA BOTTIGLIA PROGETTATA DA ŞİŞECAM 

CAM AMBALAJ HA RICEVUTO IL 
PREMIO ”DESIGN GOLD” PAUSE CITYS - 
01.08.2018 

32. DALLA COLLEZIONE ‘PATRIMONIO 
DELL’UMANITÀ IN VETRO’ IL VASO 
CON IL VERSO  ITTITA PEOPLE MAG - 
01.08.2018

33. CUCINATE SENZA GRASSI, PULITE 
FACILMENTE ANNE BEBEK - 01.07.2018 
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LA POLITICA DI ŞİŞECAM PER LA SALUTE E 
SICUREZZA SUL LAVORO

LE ATTIVITÀ PER I CONTRATTI 
COLLETTIVI DI LAVORO

Il nostro obiettivo è quello di realizzare tutte le fasi 

della nostra attività di produzione in un ambiente di 

lavoro sano e sicuro. In linea con questo obiettivo, come 

parte della nostra responsabilità per la creazione di 

persone e di una forza lavoro sana, abbiamo stabilito:

• di identificare, applicare e far applicare le misure 

necessarie per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

e delle malattie professionali;

• di effettuare la valutazione del rischio e di raggiungere 

un livello di rischio accettabile, garantendo la 

partecipazione dei dipendenti,

• di utilizzare le attrezzature sicure e le tecnologie 

appropriate per un ambiente di lavoro sano e sicuro;

• di garantire la partecipazione di ogni livello 

dell’organizzazione e dei nostri stakeholder agli studi 

per il miglioramento delle pratiche di salute e sicurezza 

sul lavoro;

• di creare la Cultura della salute e sicurezza sul lavoro 

rendendola uno stile di vita.

In questa direzione dichiariamo e ci impegniamo a:

• rispettare gli obblighi di legge in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro, le norme e i requisiti pertinenti;

• migliorare continuamente i nostri processi con un 

approccio proattivo in materia di Salute e Sicurezza sul 

Lavoro, e aumentare la nostra performance;

• per adottare i nostri principi di Salute e Sicurezza 

sul Lavoro, migliorare e proseguire la formazione e le 

attività rivolte ai nostri dipendenti e ai dipendenti dei 

subappaltatori/delle ditte fornitrici da cui acquistiamo i 

servizi, ai visitatori e ai tirocinanti.

IN CAMİŞ AMBALAJ SAN. A.Ş. 

IL PROCESSO DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO DI LAVORO SI È 

CONCLUSO CON UN ACCORDO 

Gli incontri per il Contratto Collettivo 

di Lavoro del 15° periodo, cominciati 

con la riunione tenutasi il 18.01.2018 

con il Sindacato dei Lavoratori della 

Cellulosa si sono conclusi con un 

accordo il 09.07.2018. Il contratto di 

lavoro collettivo rimarrà in vigore per 

2 anni dal 01.01.2018 al 31.12.2019.

LE ATTIVITÀ PER 

I CONTRATTI 

COLLETTIVI DI 

LAVORO SVOLTESI 

NEI MESI DI 

LUGLIO, AGOSTO E 

SETTEMBRE 2018 

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş.
Percentuali di infortuni nelle Fabbriche in Turchia

Gennaio-Giugno 2018

T. Şişe ve Cam Fabrikaları A.ş.
Percentuali di infortuni nelle Fabbriche in Turchia

Gennaio-Giugno 2018

O
gni essere vivente ha i propri sistemi di 

autodifesa contro tutti gli organismi viventi 

o non viventi, che non fanno parte o meno 

del suo corpo e la cui struttura è alterata. Il sistema 

immunitario è un sistema complesso che riconosce 

e distrugge o rende innocue le forme viventi o 

non viventi che entrano nel corpo (virus, batteri, 

funghi, metalli pesanti, sostanze chimiche, polvere, 

ecc.) o le condizioni negative che si generano in 

esso (cancro, allergie ecc.) al fine di mantenere 

la vita. La forma di protezione innata fornita da 

alcune cellule e sostanze presenti nel sangue 

viene chiamata “immunità naturale”, e “immunità 

acquisita” se si forma quando ci si ammala o si 

viene vaccinati.

LE CAUSE CHE INDEBILISCONO IL SISTEMA 

IMMUNITARIO 

L’indebolimento del sistema immunitario facilita 

l’insorgenza di malattie e accelera l’invecchiamento 

e il degrado di tutto il corpo. I comportamenti e le 

abitudini personali svolgono un ruolo importante 

nel rafforzare o indebolire il sistema immunitario. 

Fattori quali l’inquinamento atmosferico, 

un’alimentazione squilibrata e non corretta, 

uno stress intenso, i cambiamenti stagionali, il 

mancato rispetto delle norme igieniche generali, 

il sovrappeso, nonché il sonno non accurato, 

indeboliscono il sistema immunitario. 

IL SISTEMA 

IMMUNITARIO È LA 

PROTEZIONE NATURALE 

DEL CORPO CONTRO 

LE INFEZIONI E LE 

MALATTIE CAUSATE 

DA VIRUS E BATTERI 

NOCIVI. PER ESSERE 

SANI, IL SISTEMA 

IMMUNITARIO DEL 

CORPO DEVE ESSERE 

FORTE

PER RAFFORZARE IL SISTEMA IMMUNITARIO: 

●Evitare un’alimentazione uniforme.

●Assumere le vitamine (A, B12, C, B6, E, acido 

folico) e i minerali (zinco, ferro) che aumentano 

la resistenza del corpo, consumando quantità 

sufficienti di latte, uova, pesce, carne rossa, 

verdura e frutta. 

●Quando il nostro corpo crea le sostanze 

necessarie per i propri bisogni, produce anche dei 

rifiuti. Bere mediamente 2,5 litri di acqua al giorno 

per espellere rapidamente questi rifiuti dal corpo. 

●Riposarsi a sufficienza dormendo mediamente 

6-7 ore al giorno, in un ambiente tranquillo e buio, 

per un sonno sano. 

●Evitare assolutamente pratiche dietetiche 

pesanti.

●L’esercizio fisico aumenta la resistenza del corpo 

accrescendo il livello di ossigeno nell’organismo 

e riducendo lo stress. L’espulsione delle tossine 

accumulate nel corpo deve essere accelerata con 

esercizi appropriati all’età.

●Bisogna garantire la formazione di vitamina D 

con l’esposizione alla luce del sole, a condizione 

che non sia eccessiva.

●Trascorrere del tempo nella natura. 

●Nelle vacanze scegliere delle località ricche 

di ossigeno, con molta terra, con bassa attività 

elettromagnetica, per sostenere la salute del corpo 

al fine di raggiungere il benessere ottimale.

PREPARATO DA:
DOTT.  FATİH HAMŞİOĞLU 

Direttorato delle Relazioni 
con l’Industria del Gruppo - 

Consulente per le Malattie del 
Lavoro e Professionali

IL SISTEMA 
IMMUNITARIO  

CHE COSA È E COME 
SI RAFFORZA? 

 


