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Gentili Colleghe/i, 

siamo alla fine di un anno particolarmente intenso ed impegnativo per la nostra azienda durante il 

quale abbiamo avviato una significativa fase del processo di riorganizzazione aziendale. 

Un anno importante che ci ha visto fortemente concentrati nella fase 1 di un progetto ambizioso, 

ma sicuramente realizzabile, che collocherà nel breve definitivamente Asia Napoli tra i più 

importanti players del settore non solo per dimensioni ma anche e soprattutto per la qualità del 

servizio e del suo capitale umano. 

Abbiamo lavorato insieme con impegno, condividendo l’obiettivo di potenziare ed assicurare i 

servizi che ci vengono richiesti, a giusto titolo, dai cittadini e della collettività nel suo insieme. 

Siamo ad una svolta!  

Il Change Management in corso, l’ingresso di nuove competenze e professionalità e soprattutto il 

forte processo di ringiovanimento delle maestranze con la realizzazione concreta e trasparente  

del primo bando assunzionale che ha già avuto come conseguenza l’ingresso in azienda di un 

importante numero di giovani, è sicuramente la strada giusta verso l’ambizioso traguardo, tra 

l’altro confermato anche dall’importante ritorno mediatico dell’operazione, che ci inorgoglisce e 

contemporaneamente ci carica di responsabilità. 

Gli importanti risultati raggiunti ci dicono che possiamo farcela e che è possibile sviluppare 

ulteriormente, nel corso del prossimo anno, la qualità del servizio ad iniziare dalla raccolta 

differenziata che può e DEVE assolutamente migliorare, così come deve essere valorizzato il 

nostro potenziale ponendoci come un Azienda che può permettersi di raccogliere anche sfide 

diverse e/o collaterali a quelle dell’attuale business. Napoli lo merita! Abbiamo il privilegio di 

prestare un servizio essenziale ed importantissimo in una città unica, senza eguali al mondo per 

bellezza e storia e abbiamo il dovere di prepararla, ogni giorno, all’ammirazione e allo stupore dei 

suoi cittadini e dello spettacolare afflusso di turisti che percorrono le sue strade e la sua magia. 

E’ la NOSTRA AZIENDA dobbiamo esserne orgogliosi e puntare tutti al cambiamento 

ricordando che il vero segreto è “concentrare tutte le nostre energie non nel combattere il 

vecchio ma nel costruire il nuovo” 

Vi saluto insieme al team direzionale formulando a voi ed alle vostre famiglie i migliori auguri per 

un Sereno Natale ed un Felice Anno Nuovo 

 

 Il team direzionale  L’amministratore Unico  

 Carlo Lupoli Domenico Ruggiero 

 Piero Gargiulo    

 Gianfranco Iodice 

 Paolo Stanganelli 

 Benino Maddaluno 

 Vicenzo Pergola 
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