Francesca Minutola

PA to Marco Devenuto  EMEA Managing Director

Video

#iostoconfranci
#secretarypower

Francesca interpreta il ruolo di PA in modo molto moderno: non lavora solo
per il business ma "nel business".
La sua caratteristica principale è la passione per i dettagli, l'anticipare i
bisogni, la cura sia del risultato finale che delle persone, sensibile ad ogni
cultura.
M.Devenuto  EMEA Managing Director

Ha assunto un ruolo strategico nel nostro processo
di turnaround gestendo in prima persona alcuni
progetti. Trasparente, onesta e leale.
A.Salis – HR Director

Francesca, PA per vocazione. Se penso a tutte
le attività che svolge, sorrido e credo che la
difficoltà maggiore per me sia ricordarle tutte!
A.Alice – Project Director

5 Keywords dell'assistente Social & Digital
suggerite da Secretary.it
Immagine
Credibilità
Networking
Smart
Business Netiquette

5 Keywords dell'assistente Social & Digital
suggerite da me
Partecipazione
Innovazione
Teamwork
Riservatezza
Sense of belonging

Immagine
[immàgine] agg. m. e f. invar.
Definizione: l’idea che dà di sé un’azienda ecc.,
attraverso il modo in cui si presenta o viene
presentato dai mezzi di comunicazione.

Keyword #1

Quanta attenzione, ogni giorno, per garantire
compattezza e coerenza d’immagine tra i vari
strumenti di comunicazione utilizzati in azienda!
Il logo nella giusta posizione, i colori istituzionali, le
immagini preferibilmente dalla banca dati aziendale, il
font, (uhhh il font che sia solo quello corretto!)
...e dove faccio confluire tutto questo ogni giorno?
Sul nostro Web Site, così come sul magazine interno,
cattura l’attenzione di chi passa davanti alle nostre
Web TV, emerge, orgoglioso, nella nostra area
mostre, dedicata agli elaborati dei contest interni,
spicca glorioso dai poster alle pareti e si ripete,
sicuramente non random, negli oltre 30 corporate
video in cui tutti noi siamo stati attori, a supporto di
un intenso processo di turnaround, in cui la diffusione
di una nuova cultura aziendale era tra gli obiettivi
primari da perseguire.
Tutto questo è stato costruito negli ultimi 3 anni
grazie ad un prezioso lavoro di squadra e oggi sono
orgogliosa di essere un punto di riferimento per la
comunicazione.

Partecipazione
[partecipazióne] n.f.
Definizione: il partecipare, il prendere parte.

Che bello avere tra i propri obiettivi studiare nuovi
metodi per ‘far partecipare’ TUTTI.
Bello, ma anche molto difficile e così ho cercato e
cerco sempre di inventarmi dei contest aziendali in
cui le diverse funzioni si mescolino per preparare gli
elaborati richiesti. A sorpresa, emergono sempre
nuovi talenti nel disegno, nella fotografia o simili ed è
meraviglioso mescolare divertimento e seri obiettivi!
Con il materiale raccolto organizzo mostre, invento
payoff, hashtag, ma soprattutto facilito
l’apprezzamento del ‘prendere parte’ e del rispetto di
uno dei nostri 3 valori: la collaborazione.

Keyword #2

Innovazione

[innovazióne] n.f.
Definizione: l’essere nuovo, originale.

Avere alte ambizioni è tra i valori AB Mauri e quante
ne devi avere per risultare nuovo ed originale, in un
Gruppo così vasto e diversificato come Associated
British Foods  http://www.abf.co.uk/  che spazia dal
settore food, a quello agricoltura o retail (…..avete
già visitato il nostro primo store italiano di Primark ad
Arese?) con in totale 124.000 dipendenti in tutto il
mondo e operations in più di 48 Paesi?
Beh, io sono stata veramente molto ambiziosa nel
guidare un progetto legato alla Salute e Sicurezza in
azienda coinvolgendo tutti i bambini dei nostri
dipendenti, chiedendo loro di fare un disegno che
rappresentasse al meglio questo tema così
importante.

Keyword #3

Quanto mi sono divertita ad elaborare tutti i
capolavori raccolti: video, poster, libri e a consegnare
gli awards ai nostri piccoli artisti durante un family
day, ancora impresso nella memoria di tutti.
L’eco è stato talmente forte che direttamente dall’HQ
è arrivato un prezioso riconoscimento a livello globale
per l’innovazione dimostrata con questa idea!

Teamwork

/ team·work] n.
Definizione: collaborazione, lavoro di squadra.

Le squadre efficaci e vincenti sono costituite da una
varietà di genere, culture, talenti e personalità.
Il nostro leadership team risulta essere vario in tutti
questi aspetti ed è sempre molto stimolante
organizzare per noi occasioni di lavoro e anche di
divertimento per stare insieme.
Un efficace lavoro di squadra si sviluppa infatti
anche attraverso esperienze condivise.
Mi piace organizzare eventi per il nostro team e
per i clienti; ho un ricordo molto bello di un 2 giorni
di lavoro a Firenze alternato a momenti conviviali e
culturali: una visita privata al corridoio Vasariano,
una cena per ammirare la città dall’alto e anche una
visita turistica al centro storico, scorrazzando a
bordo dei segway!

Keyword #4

Solitamente, durante questi meeting, premiamo
alcuni colleghi con la consegna di veri e propri
Oscar come riconoscimento per la collaborazione,
l’innovazione, performance ed empowerment.
E’ per me sfidante cercare location esclusive,
uniche ed originali ….le mie preferite sono le cene
nei musei.
Ci tengo alla nostra squadra!

S.T.T.P.

n.
Definizione: Straight To The Point

Questo è un regalo per voi che mi state leggendo …
devo il copyright a Marco, il mio capo.
Significa andare subito ‘dritti al punto’, non fare giri
inutili di parole, ottimizzare i tempi e portare almeno 3
soluzioni a ciascun problema.
Fa parte del mio lavoro agevolare i processi,
migliorare la condivisione e diffondere le best
practices di time saving.
#STTP

Keyword #5

