Il grande freddo
Me lo aspettavo.
Alla mia prima trasferta di lavoro a Mosca mi aspettavo le temperature molto sotto zero.
Non mi aspettavo il senso di sgomento che mi ha assalito trovarmi in un Paese dove non solo non
conoscevo la lingua, ma dove non riuscivo a capire, dove mi trovassi. Tutto scritto in cirillico, nessuna
indicazione in altra lingua!
Abituata a essere un key role player in ogni situazione mi sono trovata ad aver bisogno dell’interprete,
a lasciarmi condurre invece di essere io a condurre. Una situazione anomala e insopportabile per me,
abituata ad avere il controllo della situazione. E’ stato difficile per la mia interprete lavorare con me: la
interrompevo in continuazione, chiedendole reiteratamente di verificare se i miei interlocutori
avessero capito. I russi sono abituati ai loro tempi molto diluiti rispetto ai nostri e per questo io
continuavo a lamentarmi insistentemente.
Di primo acchito i russi possono sembrare freddi e diffidenti nei confronti dello straniero e
soprattutto abituati ad uno schema mentale che gli viene dal passato regime difficile per noi Europei
da comprendere.
Così per la seconda trasferta mi sono preparata. Mi era venuta in mente una frase di Lev Trotsky che
cito “studiare l’inglese è come giocare a tennis, studiare il russo è’ come giocare a scacchi” e quindi ho
studiato le mie mosse in anticipo. L'ho fatto nell’unica maniera in cui sono capace: ho cominciato a
leggere o a rileggere gli autori russi, libri scritti sulla Russia di ogni tipo anche quelli di spionaggio!
Bisogna educarsi alla diversità. E così la seconda volta l’approccio è stato diverso e alla fine della mia
esperienza lavorativa in Russia la mia interprete è diventata una delle mie più care amiche perché una
volta che il russo impara a fidarsi di te, ti da veramente il cuore. “Horosho!” che in russo vuol dire “va
bene”.
Adesso vorrei rientrare nei panni di key role player e raccontarvi quanto faccio per accogliere al meglio gli
ospiti stranieri nel mio Paese
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Invio mail richiesta dispo date
Allotment NHHow
Verifica dispo Building e opzionare spazio
Verifica dispo ATMOSPHERE
Richiesta documentazione presentazione GM a CFO, Marketing
Director e Operations
Invio mail d'invito
Prenotazione TRAM ATMOSFERA
Fissare data incontro ATMOSFERA
Site inspection Building Block T
Richiesta documentazione alle COUNTRIES
Recap documentazione incontro con CFO, Marketing Director e
Operations
Site inspection NHOW Hotel
Consegna rooming list e prenotare shuttle service
Invio documentazione in traduzione
Inviare flight schedule a T Blue Car Limousine Service
Inviare flight schedule GAC Air concierge
Incontro con caterer Building per definizione Lunch
Incontro con ATMOSPERE per menu e definizione tour
Conferma a caterer per lunch e cooffee break
Incontro con ATMOSFERA per visonare menu e filmato
Preparazione cartelline per incontro
Site ispection ATMOSFERA e mock tour
Check servizi T Blue
Check GAC air concierge
Organizzazione trasporto materiale a Building Block T
Sopralluogo finale con allestitori e cateree Bulding Block T
Preparazione conference room e final supervision
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ATTENDANTS ENRGYS MILANO COMMITTEE
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)

Mr Francesco Berardi CEO Energys
Mr. Giuliano Grechi CFO Energys
Mr. Matteo Bifulco Marketing Director Energys
Mr.Giacomo Palmieri Operations Director Energys
Mr. Gerf Hussein Energys
Mr. Magdi Al Salawyi Energys
Mr. Wolgang Fu
Mr. Chen Yung Xyang
Mr. Pereira Aleandro
Mr. Emanoel de Azevedo
Mr. Thiong'go Ngugi Wa
Mr. Mia Couto

COUNTRY
ITALY
ITALY
ITALY
ITALY
EGYPT
EGYPT
CHINA
CHINA
PORTUGAL
PORTUGAL
MOZAMBIQUE
MOZAMBIQUE
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WELCOME TO ITALY AND WELCOME TO MILANO
Seja bem vindo em Milao e Seja bem vindo na Italia
意大利欢饮您 米兰欢饮您
ن إط
م
أھ و ر
Mr. Francesco Berardi is looking forward to welcoming you to Milano
To Energys Milano Management Committee
12 - 14 October 2015
Building Block T
Via Savona 97 Milano
Please find the program by clicking here below

(after the click on the QR Code)
ENERGY MANAGEMENT COMMITTEE
#EnergysMeet
Building Block T via Savona 97 Milano
12th – 14th OCTOBER
Monday October 12 th

Upon arrival at the airports: Meet and Greet after passport control
by VIP Passenger and transfer to the NHOW HOTEL
19.30
20.00

Meeting in the hotel lobby and transfer to the restaurant
Dinner on the RESTAURANT TRAM ATMOSPHERE and sight see
tour of Milano
Tuesday October 13 th

08.30 Meeting in the hotel lobby and transfer to Building Block T
09.00 Welcome speech by Mr. Francesco Berardi GM and overview of the
energy market, implementation of joint activities, financial and
economics estimates, analysis of risks and opportunities
11.00 Coffee break
11.30 China country presentation: trend of the energy market, competitors
analysis, presentation of economic and financial results, gap analysis,
how to fill the gap
13.00 Lunch “All You Can Fish”
14.00 Mozambique country presentation: trend of the energy market,
competitors analysis, presentation of economic and financial results,
gap analysis, how to fill the gap
15.30 Discussion
16.00 Transfer to the Hotel

Wednesday October 14 th
08.30 Meeting in the lobby and transfer to Building Block T
09.00 Egypt country presentation: trend of the energy market, competitors
analysis, presentation of economic and financial results, gap analysis,
how to fill the gap
10.30 Coffee break
11.00 Portugal country presentation: trend of the energy market,
competitors analysis, presentation of economic and financial results,
gap analysis, how to fill the gap
12.30 Discussion

13.00 Lunch “From five angles”
14.00 Final discussion: macro evaluation, outlooks and next steps
16.00 Transfer to the airports

Contacs:
Carla Stefanut EA to Mr. Berardi
Mob: +39 XXX XXXX
@c_stefanut
Giorgio Parenti – GAP Air Concierge
Mob: + 39 XXX XXXXXX
@VIPpassenger
Stefano Rossi – T Blue Limousine Service
Mob: + 39 XXX XXXXXXX
@TBCar_service

“
Swordfish rolls on trifolati artichokes
Chitarrini spaghetti with lobster
Sauté prawns with Soncini salad e balsamic vinagre
Vanilla ice cream with fresh strawberries
Selections of Italian bread and breadsticks
Mineral Waters

Italian Matata (steamed leaves of spinach with clams, peanuts and pepper dressing)
Noodles alla marinara (spaghetti with squid, shrimps, small prawns and tomato sauce)
Garlic flavored cod croquettes sprinkled with parsley
Italian fruits crostata
Selection of brick oven Egyptian breads
Mineral waters

Coffee espresso
American coffee
Green tea and black tea
Selection of natural fruit juice
Selection of Italian biscuits ( amaretti, soft amaretti di sassello, cantuccini , brutti ma
buoni )
Mignon patries and eclaires
Fresh Fruits

Carla presenta:

L’idea è nata per consentire ai nostri
ospiti di cenare e nel contempo fare un
«city sightseeing» di Milano

Punto di partenza e simbolo della milanesità,
dagli Sforza ai Visconti illustrando il percorso che
ha trasformato Milano in città europea. È il
castello più grande d’Europa!

Tempio della musica lirica
mondiale (con immagini di
performance di grandi maestri e
grandi cantanti)

La Cattedrale in stile
gotico, il cui architetto è
rimasto sconosciuto

…la genialità e la grande opera
di ingegneria di Leonardo da
Vinci: dai Navigli arrivarono i
marmi per costruire il Duomo

Costruito da Napoleone per celebrare la
sua conquista di Milano. Solo nel 1826
venne ripresa la riedificazione
dell'edificio sotto l'imperatore asburgico
Francesco I d'Austria, che lo dedicò alla
pace che aveva riunito le potenze
europee nel 1815. Parco Sempione,
polmone verde di Milano

Antipasti/startes
Raw and cooked artichokes, burrata and thyme oil
Asparagus “Milanese” with duck egg and parmiggiano
Marinated fresh Sardines with Caramelized Fennel and Lobster oil
Primi /Pasta Dishes
Orecchiette with aubergine, cherry tomato and ricotta
Tuffoli mancini, red mullet sauce, capers and mint
Agnolotti with brown butter and sage
Secondi/Meat and Fish dishes
Crispy sea bass with braised puntarelle
Rack of lamb, herbs panure and fava beans pure
Sea scallops with Favetta and Rhubarb vinagrette
Desserts
Chocolate brioche with lime granite and black chocolate ice cream
Tiramisu
Friandises and coffes

Cabernet Grave del Friuli Conte di Attimis
Tocai Valdo
Valpolicella Valpantena
Chianti Nozzole
Aglianico Rosé
Orvieto Bigi
Prosecco Valdobbiadene Mionetto
Conti Castaldi

Dietro le quinte del Premio……
Partecipo al “Premio Assistente dell’Anno” perché mi piace mettermi in
gioco e in particolar modo mi attira l’idea di potermi misurare con la
multiculturalità, tema nel quale mi identifico poiché ha caratterizzato
una grossa parte delle mie esperienze di vita e lavorative.
La mia esperienza scolastica è legata a doppio filo alle lingue straniere
e, ormai da trent’anni, lavoro in un’azienda che ha una forte
connotazione internazionale. Da sempre ho avuto l’opportunità di
relazionarmi con persone provenienti da ogni Paese, con usi, abitudini e
costumi a volte a me sconosciuti.
Proprio per questo, il mio racconto è quindi interamente dedicato ad
una esperienza interculturale: la mia prima trasferta in Russia, Paese
che ha non solo una lingua diversa, ma anche una identità culturale
profonda e tutta da scoprire e di cui non conoscevo praticamente nulla.
La mia “avventura” è stata molto affascinante.
Anche la scelta della location per il meeting e del business hotel non
sono state casuali.
Ho optato per questa zona di Milano poiché rappresenta l’area più
multiculturale e internazionale della città in cui vivo. La zona
denominata Via Savona – Via Tortona è una porzione della Milano che
circa venti anni fa ha visto il primo consistente intervento privato di
riqualificazione di zone industriali. Building Block T, scelto come sede
del meeting, si trova infatti in un comprensorio, Via Savona 97, ricavato
dalla dismissione dalla Schlumberger Industries dove sono stati ricavati
spazi in cui s’insediano studi di design di artisti e di pubblicitari, show
room di aziende italiane e straniere in un connubio di modernità,
design, lusso e storicità. Aggiungo infine che nel quartiere si respira
un’aria molto internazionale anche grazie alla recente inaugurazione
del Museo delle Culture, uno spazio espositivo dedicato all’universo
delle culture che con 17mila mq è ospitato negli spazi ex industriali
della Ansaldo in via Tortona
Il cibo può essere un fattore importante di un evento perché accomuna
persone di diverse nazionalità.
Ispirandomi a EXPO 2015, che quest’anno porterà tutto il mondo a
Milano, ho voluto dare un titolo al lunch buffet del secondo giorno:
“from five corners” ovvero “ dai cinque angoli” del mondo, cinque
come i cinque Paesi che partecipano al meeting.
Ho quindi selezionato alcuni piatti tipici dei Paesi partecipanti
all’incontro e ho proposto un menu reinterpretandoli nella cucina
italiana. Il risultato è stato strabiliante poiché gli ospiti hanno potuto
assaggiare, ad esempio, una specialissima versione della Matata, piatto
tipico del Mozambico, a sui sono state sostituite le foglie di zucca con
foglie di spinaci.

Il digital è un tema altrettanto importante su cui vorrei puntare: è il
futuro e non si può restare fermi ad osservare, ritengo sia necessario
misurarsi con questa nuova realtà. Per questo motivo ho creato un
invito completamente interattivo utilizzando la tecnologia QR CODE,
grazie alla quale con un semplice click, dallo smartphone, l’invitato ha
accesso diretto al programma dettagliato dell’evento.
Ho poi lanciato un hashtag per l’evento stesso #EnergysMeet per
facilitare le comunicazioni e mettere in relazione l’assistente e le
colleghe delle società estere e per fornire agli ospiti un riscontro
immediato alle loro esigenze.
In ultimo, la scelta del RESTAURANT TRAM è la ciliegina sulla torta.
Diciamo che unisce l’utile al dilettevole, in altre parole una visita
guidata a Milano cenando su un tram degli anni ’30. Ho pianificato
cinque tappe in cui il tram si fermerà brevemente. Gli ospite, stranieri e
manager coinvolti all’incontro, avranno a disposizione dei monitor che
trasmetteranno le immagini più affascinanti degli interni degli edifici e
dei luoghi storici milanesi tra i più famosi al mondo come la
rappresentazione dell’ultima cena dipinta da Leonardo da Vinci
trasmessa proprio mentre il tram passerà davanti al Cenacolo Vinciano.
Chi sarà la guida?
Ovviamente l’assistente che ha diretto la regia dell’evento, multilingue,
multitasking e soprattutto sempre presente!
#secretarypower

