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Giovanissimi, Danilo ed 
Edoardo, si trovano 
improvvisamente 
proiettati in un mestiere 
complesso a quei tempi 
riservato a poche mani 
esperte. 
Il padre, Giuseppe, 
figura di rilievo del settore, 
fece appena in tempo a 
trasferire ai figli la passione 
per questa arte. 

L’azienda diventa il fulcro 
della vita dell’intera 
famiglia, che nel lavoro 

trova lo strada per 
capitalizzare il dolore ed 
il disorientamento per la 
perdita. 

Coraggio, dedizione 
ed abnegazione 
bene impressionano 
l’occhio critico dei clienti e 
dei collaboratori storici 
dell’impresa.

I neo imprenditori 
affrontano con la 
freschezza della novità le 
prime sfide scegliendosi 

nuovi compagni di viaggio, 
che nella storia si riveleranno 
fedeli e preziosi, ottenendo 
dalla clientela stima e 
considerazione per 
l’efficienza che sarà il 
fondamento di una lunga 
storia imprenditoriale.

Appena possibile arriva 
il contributo della 
sorella Gabriella, che 
silenziosamente quanto 
velocemente prende la 
guida amministrativa della 
società.

Su tutti e su tutto lo 
sguardo della mamma 
Luisa veglia il progressivo 
crescere di questa realtà 
che pur rimanendo 
dimensionalmente, la 
stessa ha saputo 
trasformarsi internamente 
in modo costante e 
sempre più efficiente 
puntando sempre 
sull’innovazione.

“2016 MODELLO
DI EFFICIENZA”

La Tintoria Nuova Gregorini  
è oggi una realtà di 
riferimento nazionale a 
servizio del settore tessile di 
elevato standing. 

L’azienda ha saputo 
reinterpretare in chiave 
di servizio innovativo, il 
rapporto con la propria 
clientela. 

Il continuo rinnovamento 
informatico, di processo 
ed impiantistico, ha reso 
possibile archiviare la 
storia dei colori di ogni 
cliente, oggi mappata 
con oltre 62.000 ricette. 

Rinnovando l’impiantistica 
e le attrezzature, hanno 
concepito un’efficienza 

ammirabile rendendo la 
realtà aziendale un vero 
modello di riferimento. 

È un fiore all’occhiello la 
fidelizzazione della 
clientela e dei 
collaboratori che hanno 
accompagnato lo 
sviluppo aziendale e ne 
costituiscono l’ossatura.
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Programma:

in mattinata visita all’azienda

ore 12.00 Conferenza Party 

con sfizioso business lunch e
momento dedicato all’iniziativa promo 
presso il Centro Impresa 
di Olgiate Molgora -LC-
Via al lavatoio 1 - Tel. 039 9900934

1° OPENhouse
INIZIATIVA PROMOZIONALE RISERVATA AI CLIENTI ATTIVI ALLA DATA DEL 31/12/2015. 
Destinatari: Cliente attivo viene considerato il soggetto che abbia ricevuto almeno una fattura dalla nostra 
società per servizi di tintura o trattamento e/o vendita nel periodo dal 01/01/2015 al 31/12/2015.
Periodi di osservazione requisiti: è il periodo nel quale viene misurato il volume d’affari sviluppato dal cliente. 
È fissato nell’arco temporale dal 01/01/2015 al 31/12/2015 il periodo di determinazione della “base 100” della 
posizione del cliente, mentre è fissato dal 01/02/2016 al 31/12/2016 il periodo di misurazione del risultato ai fini 
dell’accesso al premio promozionale, (performance).
Obiettivo minimo per accesso al premio promozionale: per tutti i clienti che raggiungeranno nel periodo dal 
01/02/2016 al 31/12/2016 un fatturato incrementale del 5% rispetto alla “base 100” (anno solare 2015) verrà 
assegnato un numero valido per l’accesso all’estrazione fissata per il giorno 06/01/2017. 
Per i clienti che presentano un fatturato superiore ad € 30.000,00 (nell’anno solare 2015), al raggiungimento del 
maggior fatturato del 5% verranno assegnati 2 numeri validi per l’estrazione del 06/01/2017. I numeri assegna-
ti, validi per l’estrazione, verranno comunicati a mezzo mail entro il 3 gennaio 2017.
Modalità di assegnazione del vincitore: il giorno 06/01/2017 in occasione dell’evento “Open House Gregorini” 
verrà estratto il vincitore di una autovettura le cui caratteristiche sono indicate appresso.
Premio incentive: Auto Citroen C1 tipo ……


