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entre guardiamo avanti verso il nuovo decennio appena iniziato, osserviamo per un attimo i risultati raggiunti da

Selcom nel 2019... È stato un anno impegnativo per tutti, che ha portato al raggiungimento di importanti

traguardi che ci hanno consentito di iniziare il 2020 alla grande! Uno dei risvolti positivi del 2019 è quello dell’arrivo

di nuovi colleghi, dimostrando che le attività in Selcom sono tante, e sempre con un elevato grado di soddisfazione

dei nostri Clienti.
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È con grande piacere che tutto lo staff dà il benvenuto non a 1 bensì 4 nuovi

colleghi che si sono aggiunti alla grande famiglia Selcom.

 

Davide e Ivan Colomba, fratelli di origine Siciliana, entrano a far parte del

nuovo presidio tecnico in Sicilia. Ivan Colomba, Tecnico Qualificato, avrà al

suo fianco Davide Colomba, giovane Tecnico con già comprovata esperienza

nel settore. I ‘fratelli Colomba’, oramai così battezzati dai colleghi, si

occuperanno delle attività svolte nella Regione Sicilia.

 

Invece, per la Sede Selcom Milano diamo il benvenuto a Aldo Germanà e

Stefano Pasquandrea. Stefano è un nuovo Tecnico Qualificato, mentre Aldo è

il nuovo Tecnico per la squadra di Milano. Il loro arrivo sarà fondamentale

per supportare i colleghi di Milano; infatti, crescono sempre di più le attività

gestite dalla Sede Selcom Milano.

 

Auguriamo che il loro percorso all'interno  della Selcom sia ricco di

esperienze positive e fonte di crescita professionale.

Ivan e Davide Colomba
-   Presidio Tecnico Sicilia   -

Stefano Pasquandrea
-   Selcom Milano   -

LA FAMIGLIA CRESCE: NUOVE ASSUNZIONI 
SELCOM MILANO E SICILIA

FOCUS

Nato nell'entroterra della Sicilia, in una piccola cittadina in provincia di
Enna, Aldo Germanà,  classe '94,  consegue il diploma di Istruzione
Superiore di Tecnico delle Industrie Elettriche ed Elettroniche  presso
l'istituto "Giorgio Boris Giuliano". Sin da piccolo è sempre stato attratto
dalla tecnologia, visti anche i benefici che porta alla società in cui
viviamo. Arrivato a svolgere il lavoro di Tecnico principalmente per
passione, è convito  che la sua scelta sia  importante per il futuro,
considerando la continua evoluzione del settore IcT e gli importanti
risvolti che si prospettano per il futuro. Le sue passioni lo portano ad
avere un grande interesse per i Videogame e Computer, ma anche
una  certa inclinazione per lo sport, in particolare il calcio, che
pratica nel tempo libero. Amante della musica di ogni genere, predilige
il genere Rock. Nato in una regione ricca dal punto di vista
naturalistico, non poteva che amare  fare lunghe passeggiate  (non
ovviamente a Milano😅). In attesa di conoscerlo di persona, non ci resta
che chiudere il suo racconto con la sua ultima battuta: '"Adoro anche il
cinema, in particolare i film con una trama sofisticata! Hai presente i
film di David Lynch? Ecco tipo quelli!" Benvenuto Aldo!

ALDO GERMANÀ
Nato il 25 dicembre 1994
a Piazza Armerina, Sicilia
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NEXT PREVIEW NEWS

FOCUS SUL MERCATO DEGLI APPALTI PUBBLICI E LA NUOVA
AGGIUDICAZIONE DEL POLO MUSEALE DEL MOLISE

Il mercato degli appalti pubblici continua a rappresentare un'importante
opportunità di incremento del fatturato. Scopriamo i dettagli della nuova
aggiudicazione firmata Selcom, in ATI con la società C.I.A.L.

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Continua l’aggiornamento inerente la Formazione dei Lavoratori attraverso
corsi obbligatori per la Sicurezza sul Lavoro. Gli argomenti affrontati
durante l'ultimo incontro hanno toccato tematiche come l'analisi delle
diverse tipologie di rischio che possono presentarsi in un ambiente
confinato.

’impatto del Corona Virus sulle produzioni dei fornitori asiatici non è ancora chiaro e quantificabile ma, considerate

le misure di sicurezza attuate dal governo cinese, possiamo affermare che ci saranno conseguenze importanti sulla

produzione e movimentazione/consegna delle merci. In queste ore General Motors, Fca e Toyota fanno sapere di

aver iniziato a riavviare la produzione in Cina, dopo le lunghe interruzioni legate alle festività del capodanno cinese

e ai timori per la diffusione del coronavirus.

L

La riapertura delle fabbriche è incoraggiata dal calo dei contagi nel Paese.

Sono 1.749 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Cina registrati nella

giornata di ieri (18 feb 2020) dalla Commissione Nazionale per la Sanità, il

numero più basso dal 29 gennaio scorso.

 

Tutto lascia presagire che lo stop forzato della produzione e delle fabbriche

Foxconn in Cina porterà ad un prolungamento ulteriore dei tempi di consegna

dei prodotti Apple a listino, mentre i nuovi prodotti che devono ancora essere

annunciati potrebbero slittare più avanti nel tempo.

 

Per quanto riguarda l'impatto dello stop della produzione in Cina sulle

commesse Selcom, Antonio Conetta, referente degli Acquisti della società, ci

fa sapere che si presume che tra qualche mese ci potrebbero essere dei

ritardi su alcuni prodotti, una volta che l'approvvigionamento dei nostri

fornitori cominceranno a scarseggiare.

FCA, GM E TOYOTA INIZIANO A RIAPRIRE 
LE FABBRICHE IN CINA

Fonte: HuffingtonPost Italia


