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soluzioni per la tua azienda

RÉGIE, LA MIA SOLUZIONE
La newsletter aziendale ufficiale di 

Ti offriamo la possibilità di ottimizzare la

risorsa più preziosa: il tempo.

In questo momento di ripartenza, sebbene ancora
costretti in una pandemia che non ha ancora mollato la
sua morsa, è fondamentale per ogni azienda, a
prescindere dalla sua dimensione, concentrarsi sul
proprio sviluppo, pianificare le attività strategiche e
focalizzarsi sulle sue attività principali. Allo stesso tempo
è essenziale avere cura del benessere dei propri
collaboratori, garantendo, al pari delle aziende di grandi
dimensioni, le migliori condizioni per incrementare
l’efficienza delle prestazioni e la qualità delle stesse
attraverso un accresciuto benessere e motivazione di
tutti i lavoratori. Noi di Régie Solutions possiamo
affiancarvi nel gestire al meglio il business della vostra
azienda grazie ai servizi di concierge aziendale e alla
nostra offerta di facility management dedicata alle
piccole e medie imprese. Non ti dovrai più preoccupare
delle attività secondarie e potrai concentrarti sul tuo
core business, al resto ci pensiamo noi, a tariffe
convenienti e personalizzate.

Foto A.Santicoli

Il nostro partner del mese
 

Andrea affronta un percorso in
bianco e nero, fatto di ritratti
di vita quotidiana spesso
anche rubati che sprigionano
una profonda umanità. È un
viaggio quello dell’autore
percorso con la sua macchina
fotografica da cui non si
separa mai, realizzato da una
diversa prospettiva, quella di
una persona su una sedia a
rotelle che ha trovato nella
fotografia la grande passione
e scopo di vita in termini
artistici. Noi, della Régie
Solutions siamo molto orgo-
gliosi di espore i suoi scatti
nelle prossime Newsletter. 

Andrea Santicoli
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 Giovanna Benedettelli

Con passione, determinazione e
creatività, Giovanna idea e
realizza soluzioni innovative e
personalizzate per aiutare le
aziende a gestire il
cambiamento in una logica di
miglioramento continuo. La
vostra organizzazione deve
reclutare, ridimenzionare o
aggiornare dei processi interni?
Giovanna, ferrata in gestione
del cambiamento e disegni di
modelli organizzativi, sarà
l’esperta ideale per accompa-
gnarvi lungo questo percorso. 

Un responsabile delle infrastrutture sempre a tua disposizione

Molto spesso si riscontra l’errata convinzione per la quale le attività di

facility management riguardano solo le aziende di grandi dimensioni. 

Grazie alla nostra flessibilità ed alla capacità di trovare delle soluzioni

su misura per ogni tipologia e dimensione d’azienda, possiamo offrirti

dei servizi di manutenzione, monitoraggio e cura degli impianti della tua

organizzazione che costituiranno un elemento importante per

incrementare l’efficienza, la qualità dei servizi resi e non per ultimo

migliorare la percezione del tuo marchio sul mercato. 

A titolo di mero esempio, organizziamo delle ispezioni in loco a

cadenze prefissate, gestiamo l’archivio documentale, individuiamo le

opportunità di miglioramento, nonché programmiamo, coordiniamo e

controlliamo i lavori di manutenzione. Ti aiutiamo inoltre nella scelta dei

fornitori più qualificati e convenienti, nella valutazione comparativa dei

preventivi, allestiamo per te le gare d’appalto.

Ristorante Collina D'oro

Piazza Brocchi 1,  
Montagnola 6926 

Aperitivo offerto per i clienti di
 Régie Solutions fino al

30.06.2022

Uno spettacolo per amanti di
carne e di selvaggina! Mauro,
gerente e cuoco, propone
ogni giorno piatti diversi ma la
scelta migliore è quella di
affidarsi ai suoi consigli. 
La sua cucina, con accenti del
territorio, rispetta la  freschez-
za e stagionalità dei prodotti.
Insomma, la location giusta
dove i tuoi contratti aziendali
avranno successo, la firma è
garantita.

La forchetta del mese
 

Pillole di felicità: Il consiglio della nostra Coach 

Oggi è l'inizio di qualsiasi cosa tu voglia fare...ricominciare,
crescere e diventare la versione migliore di te stesso. Questo è il
mio augurio per il nuovo anno.
La vita è un viaggio affascinante e noi abbiamo la possibilità di
migliorarci continuamente, per vivere intensamente, andando
oltre le nostre paure.  Dobbiamo solo volerlo, cercando le risorse
e i talenti che già possediamo, di cui non siamo pienamente
consapevoli. 
Uscire dalla Comfort Zone è un percorso che richiede molto
coraggio. La scoperta di noi stessi è un viaggio affascinante.
Attraverso il coaching possiamo individuare insieme l'obiettivo e
trovare  le risposte per  "ri-scoprirci" persone migliori. 

Maria Gabriella Spignesi Mammana 

Con passione, determinazione
e creatività, Giovanna idea e
realizza soluzioni innovative
nell’ambito delle risorse
umane per aiutare le aziende
a gestire il cambiamento in
una logica di miglioramento
continuo. 
La tua organizzazione deve
reclutare, formare o ottimiz-
zare i processi interni?
Giovanna, attiva in questo
ambito da oltre 25 anni, sarà
l’esperta ideale per accompa-
gnarvi lungo questo percorso.

Giovanna Benedettelli

L'esperta del mese
 

Ginnastica da ufficio

Fare ginnastica dalla scrivania? Perché no! 
Molti di voi trascorrono in ufficio buona parte della giornata durante la
settimana e questo, inevitabilmente, comporta uno stile di vita sempre
più sedentario. Quando si ha del tempo da dedicare all’attività fisica,
per esempio la sera, si è talmente distrutti che il solo pensiero di uscire
di casa per andare in palestra ci uccide. Molti non ci pensano, anzi
forse ti sembrerà strano, ma la ginnastica da ufficio esiste e funziona,
persino la ginnastica da seduti!
Dal mese prossimo il nostro terapista, ti darà tutti i consigli e gli esercizi
da svolgere in ufficio per sentirti in piena forma.

Managing Director 
HR Business Advisor


