Amintore, tenace e resiliente come i cavi che produce dal 1986.
Originario di Bolgare, poco più che ventenne entra in Rota Cavi con
la voglia di dimostrare a se stesso e agli altri le sue qualità.
La sua determinazione non passa inosservata, tanto che dal 2010
indossa la maglia rossa di Team Leader.
Dalla Rota Cavi ad ICC vive parecchie evoluzioni ed innovazioni, ma
ciò che vede restare costante è la passione e serietà del Team.
Non solo estrusori... Ci confessa di essere un grande sportivo, e il
lavoro su turni gli permette di alternare il ciclismo amatoriale alle
escursioni in montagna.

AMINTORE TASCA

dal 1986

Il 31 Marzo raggiungerà un traguardo importante...
Dice che non vede l’'ora di riprogrammare la sua giornata
dedicandosi di più alla famiglia, ma "i suoi ragazzi” e il resto del
Team ICC gli mancheranno parecchio.

Grazie per la Passione e Competenza che,
in questi anni, hai messo a disposizione
del Team ICC

Anna & Sonia, storia di un'amicizia che nasce tra cavi e confezioni.
Siamo nel 1980. Sonia comincia il suo percorso nel reparto
confezioni. In poco tempo acquisisce un notevole bagaglio di
competenze che condivide supportando i colleghi nuovi che, negli
anni, entrano nel team.
Nel 1994 arriva Anna, affabile e tenace si inserisce senza difficoltà
nel team di reparto. Negli ultimi anni lavora a fianco di Sonia e
quando la stima tra due persone è sincera l'amicizia vien da sé.
Da sole hanno iniziato, insieme il traguardo hanno conquistato.

Anna Maria Dall'O' & Sonia Rodolfi

Grazie per la Passione e Competenza che,
in questi anni, avete messo a disposizione
del Team ICC

Dal Reparto Metallurgico alle Connessioni, passando per la Reception e
approdando in Confezione: la versatilità di Gianluigi nelle varie mansioni
non è passata inosservata, nei 36 anni trascorsi in ICC.
Nel corso degli anni, ricoprire molteplici ruoli lavorativi ha rappresentato
uno stimolo per mettersi in gioco e accettare con positività i
cambiamenti!
Si dimostra una persona energica anche nella sua quotidianità,
partecipando attivamente alle associazioni del suo paese, dilettandosi
nel calcio e nelle esibizioni con il Corpo Musicale.
Progetti per il futuro? Tanti... Pronto a realizzarli solo dopo aver
salutato, con una nota malinconica, i colleghi del Team ICC.

Gianluigi Rivola

Grazie per la Passione e Competenza che,
in questi anni, hai messo a disposizione
del Team ICC

