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AUGURI PER IL 2017:
il diritto di riceverli il dovere di farli…
Sta iniziando un nuovo Anno e mai come oggi “non sappiamo cosa ci aspetterà…” che fine
faranno i nostri diritti?! Di certo c’è che nessuno di noi può stare inerte, fermo lì ad aspettare. Non se
lo possono permettere le nostre famiglie, non se lo possono permettere le nostre aziende. Aziende
che, se vissute correttamente, sono semplicemente più famiglie impegnate nella medesima realtà.
Ecco quindi l’augurio di saperci impegnare con la stessa intensità sia per i “nostri diritti” sia per i
“nostri doveri” quotidiani.
Per noi “il nostro fare artigianale da sempre legato a questo territorio”, vuole continuare ad essere
anche nel futuro un preciso dovere. Diventa spontaneo iniziare il 2017 “esprimendo la nostra
riconoscenza verso tutte quelle famiglie” che anche nel 2016 ci hanno scelto.

Il vederci preferiti e scelti ci premia, ci premia e ci spinge a nuovi progetti, a nuovi investimenti
anche per il 2017. Ci sprona nel QUOTIDIANO DOVERE di provare a GARANTIRE ancora il
DIRITTO al LAVORO!!! Oggi per molti è facile dirsi “produttori”.

Da quanti anni vi “martelliamo” con PERCHÈ GIRARE QUELLO CHE TU CERCHI NOI TE LO POSSIAMO
FABBRICARE oppure con FATTI nel CUORE del TERRITORIO FATTI per il CUORE di CASA TUA
convinti che, diventare uno utile all’altro, sia la vera ricchezza di cui ha bisogno il nostro territorio.

Anche se oggi a troppi è permesso dirsi “fabbricante”.
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Vi chiediamo anche per il 2017 di “continuare ad esercitare i vostri diritti nei nostri confronti”, se
arriviamo nelle vostre case dicendo “per noi è fabbricare... per voi è riposare”, fatelo: VENITE IN
FABBRICA A VERIFICARE.

IL DOVERE di un GRAZIE anche a TUTTI i NOSTRI FORNITORI delle materie prime i quali spesso
ci riconoscono il DIRITTO ad esclusive di materiali veramente unici, materiali che poi diventano
protagonisti dell’inconfondibile “qualità e sostanza” di cui godono i nostri prodotti.

