


Benvenuto in
Guttadauro!

Con più di 30 anni di esperienza viviamo oggi una grande rivoluzione. 

Le persone sempre più al centro, creazione di spazi comuni, condivisione delle attività lavorative e di 
eventi aziendali. Crediamo nell’Healthy Working e nella volontà di diffondere serenità. 
I cambianti sono il punto di partenza per un’innovazione aziendale, in questo contesto si è consolidata la 
consapevolezza dell’importanza delle risorse umane come capitale su cui investire. 

Questa trasformazione non è frutto di un puro vezzo estetico ma, per Guttadauro Network, ha lo scopo 
di agevolare i collaboratori creando dinamismo nelle attività lavorative. 

Le persone soddisfatte e felici lavorano con maggior entusiasmo ed efficienza: benessere e produttività 
vanno di pari passo, e sono gli ingredienti essenziali per la crescita aziendale e personale.



Step by step, per un obiettivo comune…

Prima di 
iniziare

Supportiamo le PMI in un percorso di 
Digital Trasformation: offriamo soluzioni 
tecnologiche avanzate e in trend con il 
mercato, con la volontà di ottimizzare le 
risorse e raggiungere gli obiettivi di 
business. 

Affidabilità, esperienze, competenze, 
idee innovative sono gli elementi che 
continueranno a distinguere il Team 
Guttadauro negli anni.

Dicci la 
tua!

Le persone al centro, la forza 
dell’azienda è data dai collaboratori, 

dalle loro idee e dalla volontà di rendere 
l’ambiente lavorativo sempre più 
accogliente e amichevole. 

Accogliamo nuove spunti e li rendiamo 
realtà. 

A B C di 
Guttadauro

Attenzione all’ambiente. Abbiamo 
intrapreso un percorso di sensibilizzazione 
verso uno stile di vita sostenibile: 
stampiamo solo se necessario, utilizziamo 
borracce, abbiamo una foresta aziendale e 
adottato un alveare. 

Benefit aziendali. Con le collaborazioni 
esterne abbiamo meno pensieri, sconti e 
agevolazioni.

Casual Friday. Più comodi e liberi di 
esprimere la propria personalità anche 
attraverso l’abbigliamento.

Su chi puoi
contare

Il team è affiatato e coeso, collaboriamo 
per raggiungere insieme obiettivi 
comuni. 

L’HR Specialist, attento alle dinamiche 
aziendali, organizza corsi di formazioni 
atti ad aumentare le hard e soft skills.

Organizza colloqui individuali per 
analizzare il sentiment personale e 
individuare eventuali problematiche.
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Area Break: 

la pausa pranzo non si tocca!

Sappiamo tutti quanto sia importante fermarsi a

mangiare per ricaricare le energie e, farlo in azienda, 

spesso non aiuta a “staccare la spina”. 

Per questo motivo una stanza, prima utilizzata come 

datacenter, è stata completamente trasformata. 

Sedute alte, banconi, colori vivaci, stimolano la 

convivialità e rendono il pranzo un momento di 

condivisione e relax.

L'Isola Green: lo spazio dedicato 
a chi ama stare all'aria aperta.

Trascorrere del tempo all’aria aperta regala un gran 

numero di benefici inaspettati, per questo motivo in 

azienda è stata realizzata la nuova Isola Green: lo spazio 

esterno per poter stare a contatto con la natura, 

rigenerare mente, corpo.

L'area è accessoriata e completa di comodi tavolini e 

sedute, Wifi dedicato, prese della corrente, utili per 

trascorre una pausa e svolgere brevi attività lavorative.

Le sale riunioni: 
prenotati e parla indisturbato!

Sono ormai tre le sale accessibili per meeting sia 

fisici che virtuali. Sala Tetris, Sala Pacman e Sala Snake 

sono dotate di un sistema di prenotazione, grazie al 

quale i collaboratori hanno la possibilità di riservare la 

sala comodamente della propria scrivania.

Ogni sala è dotata di kit di video conference: audio e 

video di qualità permettono ai collaboratori di lavorare in 

team e poter organizzare riunioni e demo anche da 

remoto.



Convenzioni
Ci teniamo a farvi conoscere le realtà del territorio con prezzi vantaggiosi 

Non hai con te la schiscetta? Non ti preoccupare, c’è BonApeTit, il servizio catering 

che arriva direttamente in azienda. 

Se l’acquisto viene effettuato entro le 10:00 potrai usufruire della consegna gratuita e 

di un ulteriore 10% di sconto.

Clicca sul logo per scoprire di più!

C’è sempre un buon motivo per brindare!

La Cantina Valpantena si trova in Via Giovanni Mazzel, 56 a Cassano Magnago.

Richiedi la tessera al Team marketing per ottenere il 10% di sconto su qualsiasi 

prodotto, senza alcuna spesa minima. 

Clicca sul logo per scoprire di più!

La Floricoltura Bazzini si trova in Via Alcide de Gasperi 48, a Cassano Magnago.

Con una spesa minima di 10 euro, otterrai il 10% di sconto. Ti basta semplicemente 

comunicare poche informazioni alla cassa: nome e cognome e che lavori in Guttadauro. 

Con una spesa minima di 10 euro, otterremo il 10% di sconto.

Clicca sul logo per scoprire di più!

Il Made in Italy si trova in Via Guglielmo Marconi, 47 a Cassano Magnago.

Dal martedì al venerdì, per pranzo, tutti i menù saranno al prezzo di 10€. 

Potrai sbizzarrirti tra il menù tradizione, rivisitazione, mare, bruschette, 

tagliere e insalate. 

Clicca sul logo per scoprire di più!

https://a3i7e7.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?ffk=tvzqze.hk=nzfj&=unt129d1&e=m4q5eefik9a&x=pp&y1&leg905lcb8.i296l=uv/pNCLM
https://a3i7e7.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?ffk=tvzqze.hk=nzfj&=untx29d1&e=m4q5eefik9a&x=pp&y1&leg905lcb8.i296l=uv_pNCLM
https://a3i7e7.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?ffk=tvzqze.hk=nzfj&=unty29d1&e=m4q5eefik9a&x=pp&y1&leg905lcb8.i296l=uv_tNCLM
https://a3i7e7.mailupclient.com/f/rnl.aspx/?ffk=tvzqze.hk=nzfj&=unu229d1&e=m4q5eefik9a&x=pp&y1&leg905lcb8.i296l=uwwpNCLM
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Calendario

Quest’anno il calendario si dipinge 

di verde. Con 12 buoni propositi 

poniamo particolare attenzione al 

rispetto ambientale e a tutti quei 

semplici gesti che quotidianamente 

possono fare la differenza e 

contribuiscono a salvaguardare la 

nostra prima casa: il pianeta Terra.

Borraccia

Abbiamo intrapreso un percorso 

Green e ogni giorno ci impegniamo a 

ridurre la quantità di plastica utilizzata. 

Con la borraccia e il distributore 

dell’acqua siamo riusciti ad eliminare 

l’utilizzo di bottigliette di plastica.

Cancelleria

Blocchi e penne brandizzate ci 

supportano quando non riusciamo a 

prendere appunti con OneNote. 

Zaino

Uno zaino ergonomico, 

impermeabile, attuale e 

brandizzato. Abbiamo puntato sulla 

qualità per essere duraturo ed 

evitare sprechi eccessivi. 

È il risultato di diverse ore di lavoro 

ed è stato realizzato pensando ad 

ogni singolo membro del Team 

Guttadauro Network.



Altre curiosità…

La foresta Guttadauro Cascina Bertolina Tartaruga marina

Kenya, Haiti e Camerun: questi sono i paesi 

che ospitano i 16 alberi adottati da 

Guttadauro Network. I frutti delle nostre 

piante di caffè, papaya, avocado, pomodoro, 

markhamia e cacao sono destinati ai 

contadini che se ne prendono cura e 

contribuiscono non solo alla salvaguardia 

delle piccole comunità locali, ma anche alla 

biodiversità del nostro pianeta.

Dopo aver scoperto l'Apicoltura Cascina 

Bertolina, una giovane realtà di Albizzate 

nata nel 2014, abbiamo deciso di adottare 

un alveare.

L'azienda, oltre a produrre tre diverse 

tipologie di miele, s'impegna a divulgare il 

ruolo che le api hanno all'interno del 

nostro ecosistema.

1 tartaruga marina su 2 ha plastica nello 

stomaco. L'inquinamento da plastica in 

mare è la più grande minaccia per la 

sopravvivenza delle tartarughe marine. 

Sosteniamo il WWF a salvare e curare le 

tartarughe marine in centri di recupero.

Orso polare

Il riscaldamento globale sta riducendo 

l'habitat degli orsi polari. 

Costretti a vivere in superfici sempre 

più ridotte e con un numero di prede 

sempre minore, gli orsi polari rischiano 

di sparire per sempre.

Abbiamo adottato un orso polare per 

sostenere il WWF.



Brindiamo all’estate!
Ci piace condividere del tempo insieme, ecco un esempio…

Gli eventi in Guttadauro Network sono sempre una grande festa. 

Il 6 agosto abbiamo allestito il giardino aziendale (Luxury noleggio), 

selezionato il miglior catering (Pasticceria Chiara) e del buon vino 

(Cantina Valpantena) per brindare all’estate e all’inizio delle ferie.



Brindiamo all’estate!
Ci piace condividere del tempo insieme, ecco un esempio…

Abbiamo organizzato un corner dedicato alle foto, siamo stati 

intrattenuti da sorprendenti giochi di prestigio, ci siamo divertiti, 

abbiamo passato del tempo insieme e brindato a nuovi obiettivi. 



Haidelle
domande?

Sei hai dubbi o nuove proposte scrivici 

un’email: siamo tutt’orecchi! 

marketing@guttadauro.it

Se leggendo la nostra filosofia ti sei 

ritrovato, mandaci il tuo CV  e sali a bordo!

jobs@guttadauro.it


