
Per me, dare il meglio ogni giorno significa...

«Quando mi alleno, vorrei fare passi da gigante e fare tutto al meglio. 
Ma ho imparato a dare il meglio di me stesso ogni giorno, a pormi 
piccoli obiettivi e a lavorare su questi fino a quando non sono soddis-
fatto.

Nella vita di tutti i giorni cerco di dare il meglio ascoltando e rispon-
dendo al mio ambiente, sia che si tratti della famiglia e degli amici, sia 
dei vicini o delle persone che incontro per strada, in modo da poterli 
aiutare con il mio “meglio“.»

- Laurien van der Graaff

«Per me, dare il meglio ogni giorno significa essere in pace la sera con la mia performance. 
Raggiungere limiti sani e andare a letto soddisfatto.»

- Sandra Tovar de Marciello, Supervisione Calls Vendite interne

«Dare il meglio ogni giorno significa per me ripensare ogni giorno a 
dove posso aggiungere valore e sviluppare ulteriormente gli argomen-
ti. A tal fine, spesso rifletto e metto in discussione la situazione esis-
tente. Il mio motto: Andare sempre avanti a piccoli passi e migliorare 
le cose.»

- John Ruppli, Responsabile delle risorse umane

«Per me, questa è una frase motivazionale che è impegnativa ma non 
deve sottoporre a stress eccessivo. Una sfida che vuole essere un 
pensiero sportivo e positivo.»

- Urs Neuhauser, CEO Griesser



«Mi chiedo se il mio tempo è stato speso in modo proficuo per i nostri 
clienti. Mi chiedo anche cosa ho fatto oggi che non aggiunge valore e 
come questa attività possa essere ridotta o addirittura eliminata.»

- Pascal Strässle, COO

«-Dare il meglio - è una frase che non è sufficiente - a volte anche il meglio non è abbastanza buono... 
Dare il meglio può significare che mi muovo molto al di sotto della norma. Ho dato tutto ciò che era 

possibile, e forse questo ha messo a posto la mia coscienza. Ma non sono stato all‘altezza delle aspet-
tative. In definitiva, però, si tratta di soddisfare o, meglio ancora, di superare le aspettative.

In analogia con lo sport, penso che dobbiamo concentrarci di più sulle prestazioni 
- sulle prestazioni al top.

Nello sport di alto livello si raggiungono prestazioni top (per questo si chiama così...) - le prestazioni 
sono molto al di sopra della norma e per una persona normale anche molto al di sopra delle aspettati-
ve. Come Griesser forniamo anche prestazioni top (ad esempio superiori alla norma in termini di quan-
tità) - ma nella migliore delle ipotesi soddisfiamo solo le aspettative di base dei nostri clienti. In questo 
caso, quindi, non è sufficiente per il riconoscimento di alto livello. Dobbiamo raggiungere il massimo e 

rendere possibile l‘impossibile - allora abbiamo dato il meglio di noi.»

- Emanuel Kissling, responsabile dell‘organizzazione dei prodotti Aadorf

«Nel mio settore di responsabilità di Lamisol 90, significa svolgere i compiti ogni giorno senza errori, 
cioè con la qualità che mi aspetto. Vedere il lavoro intorno a me quando i colleghi sono 

inaspettatamente assenti e intervenire dove è necessario affinché ogni cliente riceva il suo 
prodotto in tempo, proprio come anch’io me lo aspetto. Mi riempie di orgoglio anche quando vedo i 

prodotti Griesser e i clienti sono soddisfatti del mio lavoro.»

- Rosanna Marcone, addetta alla produzione Lamisol 90



«Salve a tutti, mi chiamo Marcel Klarer e sono il Center Manager della 
sede di Zurigo Est a Volketswil.
Mi è stata posta la domanda: cosa significa per lei „dare il meglio ogni 
giorno“?
Per me questa affermazione significa essere soddisfatto di me ogni 
giorno di nuovo. Dare il meglio ogni giorno non è solo una questione 
di successo commerciale, ma anche di successo personale.
Da anni il motto „Il successo dipende da noi“ mi accompagna, perché 
questo significa anche dare il meglio di sé ogni giorno.
Per raggiungere un obiettivo che ci si è prefissati, bisogna dare il 
meglio ogni giorno, continuare a farlo, non arrendersi e rimanere 
positivi.
Questo non significa che si debba essere perfetti - ma rinunciare non 
è un‘opzione.
Come manager, mi considero responsabile nel dare il meglio ogni 
giorno, per i miei dipendenti e per me stesso.
Le persone vengono prima di tutto per me. Voglio che i miei dipenden-
ti sappiano che qui c‘è qualcuno che li sostiene, li capisce ma li aiuta 
anche ad andare avanti.
Ognuno di noi ha priorità e obiettivi diversi che sono importanti per noi 
nella vita e per i quali siamo pronti a dare il meglio ogni giorno.
È importante non perdere di vista l‘obiettivo, lottare per esso e a 
volte uscire dall’ombra e soprattutto assumersi la responsabilità delle 
proprie azioni.»

- Marcel Klarer, capo del Griesser-Center Volketswil

«Dare il meglio ogni giorno - e un po‘ di più - i nostri clienti ci apprezza-
no per questo!
Non solo io stesso cerco di dare il meglio di me stesso ogni giorno, 
ma cerco anche di motivare e sostenere i miei dipendenti attraverso 
l‘apprezzamento, in modo che anche loro possano dare il meglio per 
i nostri clienti ogni giorno! Questo significa avere occhi e orecchie 
per le cose che non interessano personalmente, ma che sono MOLTO 
importanti per l‘altra persona! E questo sempre, più e più volte!»

- Verena Thoma, Responsabile ContactCenter


