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Il numeroso gruppo che ha partecipato al primo evento per famiglie.

Eventi per famiglie: il successo di Città Alta 

SPA: relax 
e coccole

Sangalli Summer Fest

Pomeriggio solo per donne a San 
Pellegrino negli spazi di QCTerme: 
questo l’evento pensato per il team 
rosa dell’azienda. 

“È stato bellissimo partire dai 
nostri uffici per una gita fuori porta 
nel segno del benessere. Non era mai 
capitato di passare del tempo solo tra 
noi, perché siamo abituate a vivere 
in una realtà prettamente maschile 
e con tempi sempre molto stringati. 
È stato un pomeriggio all’insegna 
del relax, delle risate e delle 
chiacchiere” raccontano all’unisono 
tutte le ragazze che hanno preso 
parte a questa giornata. Tra i meriti 
dell’iniziativa quello di aver permesso 
alle partecipanti di ritagliarsi un 
“momento solo per noi”. Evento da 
ripetere sicuramente in autunno!
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Un evento appositamente 
pensato per le ragazze Sangalli

Dopo il successo dello scorso 
anno si ripete il giro in moto

L’entusiasmo dei presenti al nostro Sangalli Summer Fest.
A dare il benvenuto all’estate in 

Sangalli è stata l’ormai tradizionale 
Summer Fest, evento tra i più attesi 
dell’anno. Un appuntamento nel 
segno della condivisione e del relax. 
“Ogni anno scegliamo un tema 
che definisca la nostra festa così da 
renderla ancora più speciale. Per il 
2019 abbiamo guardato oltre confine 
puntando verso la Spagna, con i suoi 
colori, profumi e soprattutto buon 
cibo. Paella e tanta Sangria sono 
stati infatti i protagonisti del menù 
che abbiamo scelto per la serata!”, 
spiega Federica Sangalli, responsabile 
ufficio appalti e contratti. 

 A far da padrone negli spazi allestiti 
per la “Summer Fest” è stato il rosso, 
colore delle magliette personalizzate 

per la festa e della Sangria preparata 
secondo la tradizionale ricetta iberica. 
A rendere l’atmosfera vivace ci ha 
pensato la musica che ha scandito il 
passare delle ore invitando a cantare, 
ballare e….giocare! Per rendere più 
movimentata la serata erano infatti 
presenti diversi stand con dei giochi 
tipici dei luna park. “L’idea delle 
diverse attrazioni è stata una mossa 
azzeccata – spiega Matteo Colosio, 
Responsabile comunicazione e 
marketing. Tra punchball, martellone 
e il calcio freccette gonfiabile ci siamo 
veramente divertiti! Per l’entusiasmo 
respirato tra i partecipanti e l’allegria 
della serata non possiamo che 
rimetterci in moto per l’edizione del 
2020!”

Tempo di coinvolgere anche le 
famiglie nelle attività pensate per 
celebrare i 40 anni dalla nascita 
di Sangalli S.p.A. Primo degli 
appuntamenti che ha chiamato 
a raduno anche mogli e figli dei 
dipendenti dell’azienda è stato un 
tour guidato di Città Alta con pranzo 
in Seminario. 

“Se il meteo nei primi eventi ci è 
stato amico – spiega Matteo Colosio, 
Responsabile comunicazione e 
marketing - per questa visita nella 
parte storica della nostra città non 
possiamo dire altrettanto visto che 
la pioggia ci ha fatto compagnia 
dalla mattina. Ma il cattivo tempo 
non è riuscito a fermarci: al ritrovo 
fissato, dove ad attenderci erano due 

Superata quota 100 per il primo evento aperto ai nostri familiari

autobus ATB appositamente affittati 
per l’occasione, eravamo più di 100! 
Un numero di tutto rispetto pronto ad 
andare alla scoperta delle bellezze di 
Bergamo, a partire dai suoi sapori”.  
Scelto per ospitare il pranzo è stato il 
Seminario di Città Alta la cui location 
suggestiva rende gustosa e piacevole 
la “sosta gourmet” all’insegna della 
buona compagnia e dell’atmosfera 
rilassata e gioiosa. “Successivamente 
ci siamo divisi in gruppi e supportati 
da 4 guide specializzate – spiega 
Matteo - abbiamo iniziato il nostro 
giro che ci ha permesso di vedere 
le cannoniere delle mura, Porta 
San Giacomo, il Convento di San 
Francesco, la Basilica di Santa Maria 
Maggiore e la Cappella Colleoni. 

 Nonostante la pioggia ci abbia 
concesso solo piccole tregue, il primo 
evento aperto alle famiglie è stato un 
successo per grandi e piccoli. Visto il 
grande apprezzamento delle famiglie 
ci aspettiamo una forte adesione per 
l’evento in Franciacorta di settembre 
tra biciclettate, vino e pic-nic”.

Le nostre ragazze durante la 
giornata alla SPA.

Tutti monumenti che assumono ancor 
più valore perché raccontati da esperti 
che ci permettono di vederli con 
occhio diverso. Dopo oltre due ore di 
tour, la giornata si conclude in Colle 
Aperto dove i pullman ci attendevano 
per riportarci verso la parte bassa 
della città.

Il ritorno della festa più calda dell’anno a tema spagnolo
I bikers di 
Sangalli

Se per la precedente edizione le 
strade del Trentino sono state scelte 
per il primo giro in moto “Made in 
Sangalli” questa volta l’itinerario ha 
toccato la Liguria e il Piemonte. In due 
giorni 17 bikers hanno macinato circa 
700 km toccando luoghi suggestivi. 

Se Bobbio, Chiavari, Portofino 
e Celle Ligure sono state le città 
attraversate il primo giorno, durante 
il quale spazio è stato riservato anche 
per una “pausa spiaggia”, il secondo 
giorno è stata la volta della zona di 
Barolo, Asti, Casale Monferrato, e 
Pavia. “Un tour spettacolare – spiega 
Roberto Sangalli, nostro geometra – 
che ci ha permesso di scoprire alcune 
località ricche di fascino da un punto 
di vista diverso”.

I nostri “Sangalli Bikers” alla 
partenza del giro in moto.
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Dove siamo e dove andremo: una panoramica generale
I prossimi 
cantieri
Uno scorcio dei lavori che 
andremo ad affrontare

Nell’ultimo numero del 
nostro Sangalli Post avevamo 
parlato del successo maturato 
alla Malpensata e in altri 
cantieri tra Milano e Cremona, 
dandovi appuntamento 
all’edizione successiva per 
aggiornarvi sul proseguimento 
dei nostri lavori.

Avevamo detto che non 
ci saremmo fatti trovare 
impreparati e cosi è: il periodo 
caldo è cominciato! 

Caldo non solo per le 
temperature, ma anche per gli 
innumerevoli progetti in cui 
siamo coinvolti direttamente 
grazie alla lunga esperienza 
che siamo riusciti a maturare 
in questi 40 anni. Le 
asfaltature di strade, parcheggi 
e piste ciclabili ci vedono 
protagonisti nella bergamasca 
come anche nelle province 

attigue. 
Siamo stati presenti a Osio 

Sopra, Vimercate, Milano, 
Cremona, Lecco, Bolgare, 
Chignolo, Calcio, Dossena, 
Lallio, Roncola, Valbrembo, 
Villongo, Sotto il Monte, 
Merate, Brembate, Rozzano, 
Paladina, Bulciago, Assago e 
molti altri ancora.

A darci grande soddisfazione 
sono stati in particolare il 

cantiere di San Donato 
Milanese, dove ci siamo 
occupati dell’asfaltatura di 
diverse vie sfruttando le ore 
notturne così da non influire 
ulteriormente sul traffico già 
intenso dell’arteria principale 
della Città (via Emilia), e il 
cantiere di Chignolo d’Isola.

“A Chignolo d’Isola - 
spiega Carlo Roncoroni 
geometra responsabile di 
questo progetto – abbiamo 
ridato vita ad un vecchio 
polo logistico di oltre 7000 
mq articolati in piazzali per 
i quali ci siamo occupati 
oltre che della costruzione 
del sottofondo, secondo 
le giuste pendenze, anche 
del la  predisposiz ione 
del  convogliamento e 
smaltimento delle acque 
meteoriche at t raverso 
caditoie, pozzi perdenti, 
tubazioni, e desolatori. A 
conclusione un’asfaltatura 
con bitume modificato”. 

I lavori non sono finiti qua e 
sono proseguiti in Valtellina e 
Valchiavenna. In queste zone, 
su commissione di Anas, ci 
siamo occupati di riprendere 

“Nei lavori più strutturati 
il nostro staff è sempre 
molto performante 
riuscendo a raggiungere i 
migliori risultati nei tempi 
prefissati”.

La nostra flotta si potenzia 
3365 visualizzazioni, 314 mi piace

Il “passaggio di testimone” tra Massimo Maffioletti, nostro 
storico collega e Emanuele Mangili (sinistra). Sopra l’ufficio 
risorse umane al completo insieme a Patrizia Malvestiti.

Dalle buste paga alle 
assunzioni alla formazione 

Conoscere le funzioni delle 
varie divisioni di un’azienda è 
fondamentale per capire a chi 
rivolgersi in caso di necessità. 
Particolarmente importante 
è l’ufficio del personale il 
cui primo compito è quello 
di elaborare in modo corretto 
e puntuale i cedolini paga e 
adempiere agli obblighi fiscali 
e contributivi che ne derivano. 
Oltre a questo l’ufficio risorse 
umane si occupa anche di altro 
coordinandosi con gli altri 
reparti per gestire al meglio 
diverse problematiche come 
le assunzioni, la sorveglianza 
sanitaria, le gare di appalto, 
la documentazione per la 

sicurezza e la formazione.
“L’aspetto forse più 

importante del nostro 
lavoro – spiega Emanuele 
Mangili nuovo Responsabile 
dell’ufficio risorse umane 
- è l’ascolto delle richieste 
dei dipendenti. Vogliamo 
poter rispondere a qualsiasi 
domanda, dubbio o anche 
solo curiosità che possa 

sorgere sia che si tratti del 
cedolino, su cosa fare in caso 
di malattia, sulle detrazioni 
fiscali, su permessi per nascita 
di un figlio. Per ogni domanda 
vogliamo dare una risposta 
chiara ed esauriente. Crediamo 
che un lavoratore che sente il 
sostegno della propria azienda 
possa essere un lavoratore 
felice e che lavora bene”.

Intervista a Emanuele Mangili,  nuovo responsabile 
dell’ ufficio risorse umane che si racconta a noi

39 anni, 1 figlia, e una passione per 
il calcio a 5.  Dopo un’esperienza 
in una grossa realtà industriale nel 
settore chimico approda in Sangalli 
da Maggio. Conosciamo meglio 
Emanuele.

Cosa ti ha portato ad arrivare in 
Sangalli? 

Dopo 5 anni in un’azienda chimica 
volevo rientrare nel settore edile 
dove avevo già lavorato per 13 anni. 
Sangalli è stata l’occasione giusta.

Cosa ti aspetti da questa sfida?
Mi aspetto di essere felice. Il lavoro è 

una parte importante della nostra vita, 
lavorare bene ed essere soddisfatti 
aiuta a vivere meglio. Raccolgo con 
entusiasmo il “testimone” di Massimo 
Maffioletti e voglio, insieme a Patrizia, 
essere un punto di riferimento per tutti 
i colleghi.

La top 4 dei 
nostri social

Le nostre piccole ma grandi imprese: i lavori in notturna di San Donato Milanese e il polo 
logistico di oltre 7000 metri quadrati a Chignolo d’Isola.

Carlo Roncoroni

Le grandi imprese sono fatte anche di piccoli lavori: ecco i nostri!
Dove siamo stati e gli obbiettivi raggiunti per il secondo trimestre del 2019

Era quello che sognavi fare da 
piccolo?

Da piccolo sognavo di guidare i 
camion come mio papà! Poi mi sono 
iscritto a ragioneria e ho iniziato 
a lavorare alla Biffi SPA, da lì è 
cominciata la mia storia professionale.

Andiamo oltre al lavoro, cosa ti 
piace fare nel tempo libero?

Stare con la mia famiglia è una 
priorità: ho una bimba di 5 anni che 
amo seguire. Gioco anche a calcio a 
5 e sono un amante della montagna.

Tra le prossime iniziative per i 
40 anni quale senti di più nelle tue 
corde?

L’uscita in Valle d’Aosta per fare 
rafting l’ho subito segnata sul mio 
calendario!

Grazie Emanuele e buon lavoro!
Grazie a te!

Inaugurazione Malpensata 
2681 visualizzazioni, 225 mi piace

Aperitivo Pasquale
3461 visualizzazioni, 223 mi piace

Il nostro ufficio delle risorse umane: scopriamolo meglio 

Sansone al lavoro!
3397 visualizzazioni, 261 mi piace

E nei successivi mesi cosa 
ci aspetterà? Affronteremo 
i prossimi impegni non 
solo con nuovi clienti ma 
con lavorazioni sempre più 
incentivanti e in svariati settori 
di specializzazione. Passeremo 
dal mantenere efficienti e 
adeguate le strutture del 
servizio idrico integrato in capo 
ad Amiacque Srl, al realizzare 
18 km di nuova dorsale 
idrica in ghisa nel Pavese, un 
progetto di ampie dimensioni 
che ha come obiettivo quello di 
risolvere in maniera definitiva 
la situazione di criticità 
di approvvigionamento e 
distribuzione idrica che affligge 
la parte sud-occidentale della 
provincia di Pavia.

Seguiremo quindi il percorso, 
intrapreso da tempo, della 
“diversificazione” che consiste 
nell’eseguire lavorazioni con 
caratteristiche differenti in 
modo da essere più versatili. 
Ovviamente senza tralasciare il 
nostro forte, le strade!

le asfaltature sulla base di 
un contratto triennale siglato 
nel 2017. Un lavoro di sicura 
utilità per i numerosi turisti 
e i centauri che percorrono 
quelle strade per raggiungere 
le località di vacanza o per 
gite del fine settimana. 

Questi  sono solo alcuni dei 
lavori del secondo trimestre 
del 2019 ma molta la carne 
ancora al fuoco! 



Tempo di mettere in 
pratica i numerosi concetti 
affrontati durante i corsi 
di formazione svolti nella 
prima parte dell’anno. 
Sono infatti già 5 gli 
incontri settimanali che 
si sono svolti tra i nostri 
geometri, i responsabili 
della logistica e Danilo 
Gritti, manager esperto 
in  processi organizzativi 
aziendali che da due mesi 
ci segue attivamente. 
Durante queste riunioni 

vengono analizzati i 
risultati della settimana 
trascorsa e pianificati 
gli obbiettivi per quella 
successiva. Training 
che proseguirà con 
ulteriori incontri con 
Gian Mario Gambirasio, 
formatore proveniente 
dal settore industriale 
che insieme a Raffaella 
Borea  (consulente 
comunicazione) ha già 
terminato un primo ciclo 
di 4 lezioni insieme al 

gruppo tecnici, formato 
da geometri e responsabili 
logistica e il gruppo 
operativi composto dai 
capi squadra. L’obbiettivo 
è riuscire a costruire una 
maggiore solidità a livello 
organizzativo in modo da 
aumentare l’efficienza 
e ridurre al minimo gli 
imprevisti. Il traguardo 
è sicuramente ambizioso 
ma le fondamenta per 
raggiungerlo sono già a 
buon punto.

Prosegue il percorso di formazione: 
riunioni del giovedì e incontri
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I prossimi eventi: promemoria per tutti

Tutelare l’ambiente con i nuovi  
asfalti fonoassorbenti 

Scatti rubati durante gli incontri tra geometri, logistica guidati da Danilo Gritti.

Ti piace l’idea della rivista aziendale? Hai qualche suggerimento per migliorarla o qualche argomento del quale vorresti leggere? 
Scrivi un messaggio su whatsapp a Matteo, il nostro responsabile della comunicazione per qualsiasi suggerimento.

Grazie!

Rubrica: curiosità e novità dal nostro mondo

La strada dell’avanguardia che corre col progresso
Contrastare il rumore 

generato dal traffico è un atto 
dovuto, soprattutto per le gravi 
implicazioni che può avere sulla 
salute umana. Analizzando le 
fonti dell’inquinamento acustico 
scopriamo che la principale è il 
rotolamento degli pneumatici 
sulla strada. 

Da queste premesse sono 
nati gli asfalti “fonoassorbenti” 
prodotti con diverse proprietà, 
tra le quali l’assorbimento 
del rumore e lo smorzamento 
delle vibrazioni prodotte dal 
passaggio degli pneumatici.

Le loro caratteristiche sono 
frutto di uno studio mirato sulla 
scelta dei componenti e sul loro 
dosaggio nella miscela finale 
composta anche da materiali di 
scarto difficili da smaltire come 

ad esempio gli pneumatici a fine 
utilizzo. 

I loro benefici dunque non 
si limitano alla sola riduzione 
dell’inquinamento acustico ma 
consentono anche di riutilizzare 
un rifiuto difficile da smaltire 
come risorsa secondaria ad 
alte prestazioni, tutelando 
così l’ambiente e riducendo  
l’inquinamento atmosferico. 

“Anche il nostro laboratorio di 
ricerca - spiega Stefano Bonati, 
Responsabile del laboratorio 
Sangalli - lavora attualmente alla 
realizzazione di diverse tipologie 
di asfalti implementando nuove 
tecnologie, tra cui i materiali 
fonoassorbenti in modo da 
fornire ai nostri clienti soluzioni 
sempre più performanti e attente 
alla sostenibilità ambientale.”

Gli asfalti fonoassorbenti: un miglioramento necessario.

Proseguono i lavori di restyling per la Sangalli S.p.A. Primo step, 
la realizzazione del nuovo ingresso. Oltre alla parte esterna, già 
completata e funzionale, anche la zona interna sta per essere rivista in 
modo da offrire ai nostri visitatori un accoglienza più piacevole.

Rafting
Sabato 20 luglio. Tutti insieme in Valle 
d’Aosta! Adrenalina protagonista per 
un’esperienza sportiva adatta sia ai 
principianti che ai più temerari.

Eventi per famiglie: Franciacorta
Domenica 15 settembre. Alla scoperta 
di Franciacorta con un pic-nic in mezzo 
ai vigneti insieme alle nostre famiglie. 
E per i più avventurosi anche un giro in 
mountain bike.

Cinema
Ottobre e Novembre. Per passare un altro 
momento di condivisione con i nostri 
colleghi e le nostre famiglie, diversi 
ingressi per i film del momento.

Cena Autunno
Venerdì 18 ottobre. Dopo il successo 
estivo replichiamo le nostre cene 
aziendali anche in autunno con un menù 
a tema.

Non dimenticate di segnare in agenda i prossimi appuntamenti con alcune delle 
iniziative pensate da luglio fino a novembre per i nostri 40 anni.
Mi raccomando, non mancate!

Lavori in corso in azienda: il 
nuovo ingresso


