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HAPPY NEW YEAR!
Cari Lettori,
con la newsletter di Novembre-Dicembre cogliamo l’occasione per ringraziare tutti i collaboratori, i partner ed i supporter
della squadra e per augurare buone feste ed un felice e produttivo 2016.
READY FOR 2016!
Il 2015 è stato un anno molto positivo per la squadra
sotto vari aspetti:
Le trasferte si sono concluse con dei buoni risultati nelle
prove dinamiche, a cui è mancata all’appello solo
l’endurance della tappa italiana, ed hanno lasciato al Team
degli ottimi riscontri da parte dei giudici per quanto
riguarda la parte progettuale negli eventi statici, il cui
culmine è rappresentato dal 4° posto ottenuto nel Cost
Event a Varano de’ Malegari.

Il Salento Racing Team si sta preparando per la nuova
stagione, il contributo delle persone e delle aziende che
hanno creduto e credono in questo progetto è, unitamente al
lavoro dei membri, fondamentale per la crescita del gruppo.
Annunciando un 2016 pieno di novità sotto molti punti di vista
vi auguriamo un Felice Anno Nuovo!

L’attenzione verso il Salento Racing Team è notevolmente
cresciuta nel corso di questa stagione, come dimostrano
anche il grande numero di richieste di adesione al progetto
pervenute durante il periodo di recruiting.
Risultati di questo tipo indicano che la presenza della
squadra durante gli eventi pubblici, a cui periodicamente
prende parte, garantisce un’esposizione mediatica che
sfocia in un interesse sempre maggiore verso il progetto.
La squadra è ora formata da 58 membri, ciò ha reso
indispensabile il passaggio ad una gestione delle risorse
umane di tipo aziendale che, in aggiunta alla messa a punto
del nuovo prototipo, rappresenterà un’ulteriore sfida per il
2016.
Le linee guida progettuali per il nuovo anno sono state
tracciate, con il prossimo mese inizierà la messa in
produzione delle componenti.
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