
 

 

aitek newsletter n°31          novembre  2016                                                                                                                           www.aitek.it           1 

 newsletter 
Numero 32 – Speciale Natale 2016 

 

Dedicato a… 
a tradizionale newsletter natalizia è l’occasione per condividere alcune riflessioni e 

proiettarci insieme verso il nuovo anno.   

Il 2016 si sta chiudendo riportando a galla vecchi problemi e nuove ansie che speravamo fossero 

stati messi da parte. Instabilità politica, incertezza economica, affarismo sono sempre all’ordine 
del giorno, a testimoniare che le lezioni del passato non sono servite a nulla. Se non ci fossero le 

nostre carte d’identità e qualche capello bianco in più a ricordarci lo scorrere del tempo, 

potremmo dire di essere rimasti agli anni ’80 o giù di lì…  

Per Aitek l’anno trascorso ha rappresentato un importante traguardo, quello dei trent’anni di 
attività. Ci siamo arrivati grazie alla professionalità, all’attenzione verso il mercato e le nuove 

tecnologie e alla passione che da sempre contraddistingue il nostro staff.  

Il continuo aggiornamento delle nostre soluzioni e nuovi importanti progetti internazionali    

sono le sfide che ci attendono nel 2017. Ma non è tutto. Il consolidamento delle partnership 

tecnologiche con importanti aziende internazionali, un sito web completamente rinnovato             
e la presenza a importanti eventi fieristici legati al mondo ICT consentiranno di farci conoscere 

sempre di più e di rafforzare la nostra presenza sul mercato globale. 

Dunque, cosa ci porterà il 2017? Non abbiamo la sfera di cristallo né la presunzione di 
considerarci facili profeti, ottimisti o disfattisti. Tuttavia, nell’augurarvi un 2017 ricco di serenità 

e soddisfazioni, vogliamo condividere il nostro pensiero per il nuovo anno, un pensiero… 

 … dedicato a tutti quelli che nel 2016 hanno lavorato con impegno, superato difficoltà, ostacoli, 
preoccupazioni. Sono loro l’anima, il motore che ci permette di andare avanti e di crescere. 

 … dedicato ai tanti, troppi che il lavoro lo hanno perso, con l’augurio che non perdano anche la 

fiducia ma  continuino a lottare.  

 … dedicato (anzi no!) a chi crede che “a Natale si può dare di più”, magari continuando a vivere il 

resto dell’anno nell’intolleranza, nell’indifferenza, nell’ipocrisia. 

 … dedicato alle donne, troppo spesso vittime inermi di una follia che credevano essere amore, e 

troppo spesso dimenticate.  

 … dedicato a chi fugge disperato da luoghi dove non è mai Natale, chiedendo soltanto di avere 

una possibilità nella vita. 

 … dedicato ai “buoni”, ai sognatori, ai visionari e a chi crede nel futuro, nonostante tutto. E 

dedicato anche ai “cattivi”, che poi così cattivi non sono mai… 

 

 

 

L 

AAAIIITTTEEEKKK   AAAUUUGGGUUURRRAAA   AAA   TTTUUUTTTTTTIII   III   CCCLLLIIIEEENNNTTTIII   EEE   PPPAAARRRTTTNNNEEERRR         

BBBUUUOOONNNEEE   FFFEEESSSTTTEEE   EEE   UUUNNN   FFFEEELLLIIICCCEEE   222000111777!!!   
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Lo staff di Aitek augura Buone Feste a tutti! 
Bonnes Fêtes! 

¡Felices Fiestas! 
Season’s Greetings! 

  

Questa Newsletter è un periodico di informazione commerciale per 

promuovere le novità riguardanti prodotti e servizi di Aitek S.p.A. 

La pubblicazione viene inviata in formato digitale (.pdf) a una Mailing List di 

clienti e partner selezionati. 

 

Per non ricevere questa pubblicazione inviare una e-mail all'indirizzo 

newsletter@aitek.it inserendo nell'oggetto la dicitura unsubscribe 

 

Aitek S.p.A. 2016  

Tutti i diritti riservati. E’ vietata la riproduzione totale o parziale senza 

autorizzazione di Aitek S.p.A. 
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