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Grande ritorno di “Berner in famiglia”: 

persone e valori sono i temi centrali dell’azienda veronese, 

che dedica una giornata di festa ai propri collaboratori  

 

Venerdì 9 settembre 2022 si è tenuta, presso la sede di Verona, la terza edizione 

di “Berner in famiglia”, una giornata che ha permesso ai dipendenti di vivere gli 

spazi di lavoro in modo alternativo e insieme ai propri cari. Un evento a tema 

Pic-Nic, con giochi campestri, laboratori, bolle di sapone, musica e spettacolo 

finale di luci ritmate che hanno impegnato dal pomeriggio alle 23.00 quasi 400 

partecipanti, di cui un centinaio di bambini. 

 “Berner è da sempre attenta alle proprie persone e nell’ottica di rafforzare lo 

spirito di appartenenza e la cultura aziendale quest’anno, dopo due anni di 

lontananza, ho voluto riavvicinare i collaboratori con le proprie famiglie 

all’azienda, in uno spirito semplice e divertente, riproducendo in grande stile 

un pic-nic sfruttando gli spazi verdi della nostra sede” spiega 

l’Amministratore Delegato di Berner Italia, Marco Baroni.  

“L’evento “Berner in famiglia” è stata un’ottima occasione per conoscerci più da 

vicino e dare alle nostre famiglie, specialmente ai bambini, l’opportunità di 

conoscere l’ambiente di lavoro che mamma e papà frequentano tutti i giorni in 

un clima di festa e di gioco. L’anzianità lavorativa media aziendale è alta, 

potremmo paragonare veramente la nostra azienda ad una grande famiglia e 

l’entusiasmo che ci contraddistingue si è visto nell’arco dell’intera giornata, con 

alta affluenza di partecipanti che si sono messi in gioco, in tutti i sensi!” 

 

“Il recente anno finanziario si è concluso con uno storico traguardo segnato da 

un record raggiunto grazie al lavoro di squadra: 100 milioni di 

fatturato!” – prosegue Marco Baroni – “Questo risultato è motivo di orgoglio 
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per tutta la squadra di cui facciamo parte: professionisti competenti e capaci di 

guardare insieme verso nuovi traguardi! Vogliamo guardare al futuro con 

ambizione, continuando ad investire nelle persone e nelle loro competenze. 

Presso la sede di Verona abbiamo festeggiato il primo anno di attività del 

nostro Campus, innovativo spazio formativo fisico, abbinato alla modalità 

e.learning con un format che stiamo implementando in tutta Europa.” 

 

La giornata di festa offerta ai dipendenti di Verona sarà replicata in altre tre 

tappe per condividere i successi anche con tutti i venditori dell’azienda. 

Milano, Perugia e Napoli sono le città scelte dove l’azienda festeggerà, con 

grandi eventi riservati, i risultati raggiunti. 

 

 

Berner Italia opera nei settori artigianato, mobility e industria, con prodotti 

e soluzioni per le esigenze professionali dei propri clienti, al fine di sviluppare 

soluzioni in grado di agevolarli, in un vero e proprio rapporto di partnership. 

Un team di oltre 800 addetti all’area commerciale e 250 collaboratori 

presso la sede di Verona consentono di seguire oltre 80.000 clienti su 

tutto il territorio nazionale proponendo oltre 15.000 articoli, disponibili 

anche via e-commerce e nello store, secondo una strategia omnicanale su cui 

l’azienda continua ad investire. 

 

 

 

 


