
Ho contattato Rosa, perché avevo bisogno di avere al mio fianco una persona competente, di fiducia e 
affidabile, in quanto lei è stata una imprenditrice per 40 anni; per cui mi sono detta, chi meglio di lei può 
aiutarmi? 

L'avevo già vista muoversi nel campo industriale, è una professionista seria, responsabile, riservata, e 
soprattutto è una donna che va a fondo nelle situazioni, risolvendo i problemi alla radice. 

Nel periodo dell'emergenza Covid-19, non stato per nulla facile rimanere lucidi, e riconvertirsi in tempi 
strettissimi, perché le strade erano solo 2: o si era in grado di fare il salto, oppure il rischio era quello di 
chiudere l'azienda. 

Nessuno poteva sapere come sarebbero andate le cose, si navigava a vista, con il terrore di ammalarsi, e di 
non farcela. 

Con Rosa abbiamo riorganizzato l'azienda, in modo che fosse predisposta per una produzione 
completamente diversa, sia come prodotto, ma anche per quantità e velocità. 

Mi ha aiutata ad analizzare le tempistiche di lavorazione dei prodotti, impostare nuovi cicli produttivi ad 
hoc, riorganizzando anche gli spazi interni dell’azienda. 

Abbiamo sperimentato tecniche, e nuovi metodi per velocizzare al meglio la produzione, rispettando le 
norme di sicurezza, mantenendo alta la motivazione del personale, riducendo al minimo la fatica psico 
fisica, per evitare problemi di salute, e che ci fosse un rendimento costante nell'arco di tutta giornata, per 
riuscire a rispettare le consegne nei tempi prestabiliti. 

Questo intervento di Rosa mi ha permesso di essere centrata, vivere e superare l'emergenza con maggior 
tranquillità, ed ho capito che essere organizzati e ordinati fanno un’enorme differenza per un’azienda. 

Erano anni che vedevo accumulati dei teli e capi, sui tavoli, sotti i tavoli, nei cartoni, nei carrelli, ecc…, ma 
non avevo mai il tempo e la spinta per fare ordine, perché presa sempre da mille cose. 

Con lei invece è stato tutto più facile, mi ha fatto capire il valore del tempo, dello spazio e delle risorse, di 
focalizzarmi sugli obiettivi, per riuscire a ridurre quelle emorragie invisibili, ma dannose per un’azienda. 

Consiglio Rosa per la sue capacità e professionalità, in quanto ti insegna metodi per lavorare con meno 
stress, meno sprechi, conservare le energie per se stessi, ad essere più efficienti e creativi, migliorando la 
relazione anche con i clienti e fornitori. 

In fede 

Paola Fatalò 

 
 


