Cari Collaboratori,
come già preannunciatoVi è confermato L’EVENTO SPECIALE del compleanno SDL dal titolo

“DA SOGNO A REALTÀ”
Presso il GranTeatro Piazza Sandro Ciotti – Saxa Rubra – Roma
Raggiungibile:


dall’aeroporto Fiumicino:
prendere il treno (Leonardo Express) scendere alla Stazione Termini



dalla Stazione Termini:
prendere la metropolitana A e scendere alla fermata Flaminio poi prendere il treno delle
Ferrovie Laziali e scendere a Saxa Rubra



dall’autostrada:
Uscita Roma Centro, prendere le indicazioni per Roma Centro – Tor di Quinto – RAI Saxa
Ruba, continuare per Via Flaminia Nuova prendere l’uscita Via di Grotta Rossa e poi Uscita
Centro RAI

per il giorno di sabato 19 settembre 2015 dalle 13.00 alle 18.00
Come è noto festeggeremo i

5 ANNI DI VITA
di SDL: settembre 2010/settembre 2015
L’evento di spessore

EPOCALE
sia per i contenuti che per le novità che andremo a comunicare, trasmettere ed approfondire.
Saranno presenti importanti ospiti dalla caratura istituzionale.
Questo evento rappresenterà un momento di altissimo spessore anche in relazione della positiva
ricaduta sulla nostra attività nel presente e soprattutto nell’immediato futuro che proprio grazie alle
novità di cui verrete direttamente informati si prospetta grandioso ed unico per ognuno di noi.
Riceveremo anche uno speciale saluto da parte di

TEO MAMMUCCARI

L’incontro avrà il seguente sviluppo e verranno trattate le seguenti tematiche:

1- Presentazione e apertura
2- La storia SDL: origini e sviluppo
3- La verità nei numeri: 5 anni di etica e di crescita
4- 5 anni = Compleanno SDL: LA START UP più importante di Italia
5- Ospiti istituzionali: intervento e saluto
6- Il presente ed il futuro: il Nuovo Presidente del Consiglio di Amministrazione
7- La continuità operativa e commerciale di SDL
8- I nuovi progetti: vantaggi ed opportunità per i collaboratori SDL
9- WorkShop: istituzionalizzazione
10- Free Point: riorganizzazione funzionale territoriale
11- Tributario: Nuovo contratto e tariffe
12- Progetto formazione Structugram: fruizione estesa ed offerta gratuitamente a clienti e nuovi
collaboratori SDL

13- Premiazioni per gara III trimestre
14- La nuova “pazzesca” gara con incentivi e premi: ottobre/novembre/dicembre 2015 riservata
ai collaboratori SDL

PER FESTEGGIARE IL NOSTRO COMPLEANNO
A TUTTI I PRESENTI SARA’ CONSEGNATO
UN PREZIOSISSIMO REGALO
Certi che non potrete mancare alla festa SDL vi aspettiamo puntuali e motivati!

La Direzione
SDL Centrostudi SPA

