
	 	
	
	
	
	
Verona, 3.9.2018 
 

Grande ritorno di “Berner in famiglia” 

Famiglia e Valori sono i temi centrali dell’azienda veronese, 

che dedica una giornata di festa ai suoi collaboratori e ai 

loro cari 
 

Berner è un Gruppo multinazionale con oltre 60 anni di storia e più di 8.500 

collaboratori che operano mediante 50 aziende in 25 paesi e in tre settori 

economici. Quella di Berner è una storia fatta di crescita e successi. 

Venerdì 6 settembre 2019 si terrà, presso la sede di Verona, la seconda edizione 

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

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

Country, con balle di fieno, toro meccanico e braccio di ferro. 

 “Berner è gruppo multinazionale e il desiderio che ha portato alla scelta del 

tema Country è stato quello di avvicinare i bambini a culture diverse dalla 

nostra: un “viaggio” alla scoperta della tradizione americana.” Spiega 

l’Amministratore Delegato di Berner Italia, Marco Baroni. “Berner in 

famiglia è l’opportunità di conoscerci più da vicino e di 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.” 

 

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, secondo una strategia omnicanale su cui l’azienda 

continua ad investire. L’azienda è infatti già da tre anni in crescita ed 

impegnata in un progetto di innovazione a più livelli, che richiedono anche 

l’acquisizione di personale con competenze specialistiche in molti settori.  

 

“Uno dei valori chiave di Berner Italia è il B.proud, il senso di orgoglio per i 

traguardi raggiunti di cui andiamo davvero fieri. Nell’anno fiscale 2018/2019 il 

fatturato ha registrato un +6,3% sull’anno precedente, superando gli 82 

milioni di euro e la crescita prosegue anche nei primi mesi dell’anno fiscale 

2019/2020.” spiega Marco Baroni. “E questa giornata è l’occasione per 

condividere i nostri successi con le persone che ogni giorno ci sostengono e ci 

supportano, per mostrare loro ciò che abbiamo costruito, festeggiare i risultati 

raggiunti e brindare ai traguardi futuri.” 

 

Non mancheranno momenti di intrattenimento con musica e giochi pensati 

sia per bambini sia per gli adulti, grazie ai quali ognuno potrà dimostrare le 

proprie capacità in sfide a tema western, riscoprendo così il piacere di stare 

insieme e allo stesso tempo stimolando pazienza, tenacia, equilibrio, abilità e 

creatività. Doti fondamentali nella vita, ma anche nel lavoro. 

 

 

 


