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Cari "vivaisti" della Serra Digitale, è passato qualche mese
dalle ultime comunicazioni. Vogliamo iniziare una nuova
stagione con un obiettivo preciso: rendere la Serra Digitale il
luogo di incontro di idee e proposte per creare valore
insieme a voi. Questo è il vero significato di "sostenibilità" ed
è ciò che intendiamo fare: creare valore insieme. Valore per
l'azienda in termini di produttività e redditività (sostenibilità
economica), valore per le persone che lavorano e collaborano
con noi (sostenibilità "sociale") e valore per il territorio, non
solo dal punto di vista sociale, ma per portare un contributo
positivo all'ambiente (sostenibilità "ambientale).
Attraverso questa newsletter mensile, desideriamo raccontare
la sostenibilità nelle sue tre dimensioni principali, dal vostro
punto di osservazione, che siete i cosiddetti "stakeholder"
della Società, offrendo una sintesi di ciò che emerge
mensilmente in termini di idee, spunti e suggerimenti, per far
prosperare la Serra nel tempo.
A lato troverete l'elenco degli argomenti trattati e nella pagina
successiva lo sviluppo degli stessi.

UNA NUOVA STAGIONE
Dalla Redazione di Serra Digitale

Si chiude la prima fase di
valutazione delle proposte

Partecipa all'incontro sulla
sostenibilità del 23 settembre! 

Questa prima edizione della newsletter è
dedicata solo ai dipendenti di Terrecablate,
per avere una vostra opinione sull'iniziativa e
raccogliere i suggerimenti su come
migliorarla.
Buona lettura!

Cosa abbiamo intenzione di fare
in futuro



SOSTENIBILITÀ È
METTERE IN
EQUILIBRIO LE TRE
DIMENSIONI:
ECONOMICA,
SOCIALE ED
AMBIENTALE. L'UNA,
SENZA LE ALTRE È
COME UNA SEDIA
SENZA UNA GAMBA:
NON STA IN PIEDI.

I progetti in "homepage" sono stati aggiornati e riguardano le
iniziative già avviate nel 2021, come "Ma tu ci credi" - il
progetto di educazione al web dedicato agli studenti delle
scuole medie - e "Piccoli borghi, grandi opportunità per la
rete" con nuove frazioni coperte dalla fibra ottica di
Terrecablate. 
Il progetto dei pannelli solari per gli shelter, proposto da un
vostro collega, è in fase di avvio lavori per metà mese, con
copertura di 3-4 shelter in zona Val D’Elsa.
Nella sezione dedicata ai "vivaisti" troverete due nuove
proposte" da votare: fatelo in fretta!

LE PRINCIPALI NOVITÀ NELLA SERRA

Come anticipato nell'ultima comunicazione interna, tutte le
nuove proposte presentate e votate negli ultimi mesi saranno
valutate subito dopo il 30 settembre. Il Team di Sostenibilità
interno valuterà l'attinenza delle proposte alle finalità del
piano di sostenibilità di Terrecablate e fornirà un feedback ai
partecipanti/proponenti, inserendo le proposte più
votate/adatte nel "VIVAIO", per studiarne la fattibilità.

LA VALUTAZIONE DELLE NUOVE PROPOSTE  

Valutare le proposte pervenute su base mensile
Creare un form di registrazione automatico per utenti
esterni a Terrecablate: questo consentirà di allargare il
numero dei "vivaisti" della Serra e aumentare le possibilità
di proposte di valore per l'azienda.

La nostra intenzione è migliorare sempre più il dialogo e
l'interazione con gli stakeholder, non solo interni, ma anche
esterni all'azienda. Per questa ragione intendiamo adottare
due principali cambiamenti:

ASCOLTO E INTERAZIONE COSTANTE

Il 23 settembre, alle 12.30 si terrà un mini webinar sulla
sostenibilità: per chi vuole approfondire un tema o chiarire
concetti legati alla sostenibilità d'impresa, un consulente sarà
a nostra disposizione per un'ora circa.

COMPRENDERE MEGLIO LA SOSTENIBILITÀ DAI LA TUA OPINIONE
SULLA NEWSLETTER!


