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EDITORIALE
Cari Lettori,
nel quinto numero del Salento Racing Team Magazine, vi invitiamo ad essere presenti, al nostro fianco, all’emozionante
46° edizione del Rally del Salento. Vi offriamo un rapido aggiornamento sulle nostre attività e vi presentiamo la nuova
maglia ufficiale del Salento Racing Team. Per la rubrica “La parola ai nostri Sponsor”, protagonista è l’azienda
Barbetta S.r.l..
Buona lettura!

NOTIZIE ED EVENTI

WORK IN PROGRESS

Il Salento Racing Team al Rally del Salento

Silverstone, We are coming!

Il Salento Racing Team è stato invitato ad esporre il suo
ultimo prototipo, la SRT12, in occasione del Rally del
Salento (http://www.rallydelsalento.com/).
Tale manifestazione, ormai giunta alla sua 46° edizione, è
una delle competizioni di più lunga tradizione nel
panorama rallystico tricolore, una sfida tra le più
prestigiose e ambite a livello nazionale.
L’edizione 2012 del Rally del Salento, indetta
dall’Automobile Club di Lecce e organizzata dalla
Scuderia Piloti Salentini, si aprirà agonisticamente
venerdì 22 giugno, con la disputa della prova spettacolo,
che avrà la sua nuova location lungo le impegnative
arterie del Kartodromo Internazionale “Pista Salentina”
di Torre San Giovanni, Marina di Ugento. Sabato si
entrerà nel vivo della gara, con un tris di prove speciali,
che avranno luogo a Palombara, Torre Vado e Specchia.

Sono giorni di intensa preparazione per il Salento Racing
Team. Il tanto atteso evento, la competizione
internazionale Formula Student UK, è ormai alle porte.
L’impegno per lo studio delle prove statiche è al top e
per le attività dinamiche la parola d’ordine è una sola:
testing, testing, testing! Il Salento Racing Team ringrazia
la “Pista Salentina” di Torre San Giovanni, Marina di
Ugento, per aver messo a disposizione i propri spazi per
effettuare le prove dinamiche sul nuovo prototipo SRT12.
Ed ora non resta che stringere i denti ed augurarci a
cuore aperto un gran…

“Buona Fortuna, Salento Racing Team!!”.
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LA PAROLA AI NOSTRI SPONSOR
La parola a...Barbetta S.r.l.
È con grandissimo piacere che il Salento Racing Team ha
recentemente accolto un nuovo sponsor nel proprio
affezionato network di partner. Si tratta dell’azienda
Barbetta S.r.l. (http://www.barbetta.it/), specializzata
nel campo dell’alta moda, la quale ha generosamente
realizzato ed offerto al team le nuove divise ufficiali.

Nel seguito, la parola è ceduta a Luciano Barbetta (a destra
in foto), titolare della Barbetta S.r.l., e a Marco Cavalera (a
sinistra in foto), direttore generale della Barbetta S.r.l..

BARBETTA S.r.l. : L’ALTA MODA FIRMATA MADE IN ITALY
<<La nostra è un’azienda di servizio alle griffe di alta moda.
“Di servizio” vuol dire che noi alla griffa diamo un prodotto
“chiavi in mano”, cioè ci interessiamo di fare la
modellistica, di ricercare e di ordinare i materiali, di
gestire le lavorazioni, gli stampi, i ricami, la confezione, i
lavaggi, tutto, anche la logistica. Siamo gli unici a trattare il
servizio al completo. La nostra azienda è formata
prevalentemente da giovani, sui quali investiamo in
formazione, per strutturare un’azienda organizzata in modo
tale da essere autosufficiente, in cui ognuno abbia le sue
responsabilità. Vi è un direttore generale, la sua assistente,
il direttore di produzione, il responsabile degli acquisti,
degli accessori, della contabilità, dei rapporti commerciali,
dell’ufficio modellistica, della logistica: ognuno cura il
proprio ambito e tutti collaborano e si rapportano tra di
loro per ottenere il miglior risultato. Siamo una squadra di
circa 150 persone dirette, all’interno della struttura, e
abbiamo altre 80-100 persone all’esterno. In più svolgiamo
un servizio di logistica per le aziende che lavorano nel
Gruppo Miroglio e questo tiene in vita altri 20-25 centri
collaboratori che hanno in media 10-15 dipendenti, cioè
stiamo parlando di altre 200-300 persone. Quindi intorno a
quest’azienda gravitano 500 lavoratori>>.
E’ POSITIVAMENTE SORPRENDENTE IL VOSTRO MODELLO DI
AZIENDA, CHE E’ QUASI IN CONTROTENDENZA RISPETTO AL
PERIODO, IN CUI SPESSO SI CERCA DI AUMENTARE I DIVARI E
LA PRIVATIZZAZIONE.
QUANTO QUESTO VI DANNEGGIA O VI RENDE PIU’ FORTI SUL
MERCATO?
<<Noi non siamo danneggiati da questo, ma siamo spinti a
fare meglio, poiché la necessità aguzza l’ingegno. Noi
vogliamo aguzzare il nostro ingegno, affinché si possa
riconoscere a tutto il personale il giusto e più del giusto.
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Stiamo perseguendo, anche come filiera della ditta Gucci,
la responsabilità sociale d’impresa, la SA8000. Noi nella
certificazione etica investiamo in maniera parossistica,
per garantire il rispetto del personale, la sostenibilità in
tutti i sensi, non solo ambientale, e vogliamo consegnare
alle generazioni future un modello di azienda che sia
stereotipo, sinonimo di quello che l’Italia rappresenta nel
mondo, cioè il bello, l’eccellenza come Paese del
Rinascimento, della creatività, delle idee>>.

COSA VI HA SPINTO A COLLABORARE CON IL SALENTO
RACING TEAM?
<<Ci fa molto piacere poter collaborare con voi, essere
d’aiuto a dei giovani che hanno molta energia, giovani nei
quali rivedo me stesso, quando avevo la vostra età e mi
abbattevo se negli altri trovavo delle porte chiuse.
Così quando dei giovani vengono qui, devono trovare le
porte aperte.
Voi fate progetti e coinvolgeteci. Sicuramente non vi
lasceremo soli.

Per essere migliori si deve puntare sulla nostra migliore
gioventù, puntare sui ragazzi. Voi ragazzi dovete pensare,
essere predisposti a usare le nuove tecnologie, internet,
tutti i programmi gestionali, in modo tale da arrivare
sempre in tempo e prima degli altri.
Alcuni nostri clienti fanno una classifica dei loro fornitori.
L’anno scorso ci siamo posizionati terzi o quarti su
centinaia di fornitori e questa è stata una soddisfazione
per noi, che stiamo a Nardò, sfavoriti logisticamente
perché lontani dai nostri clienti. Ora molti sistemi di
trasporto si sono sviluppati e ci permettono di accorciare
le distanze. Noi siamo agevolati dallo sviluppo di questi
servizi, ma abbiamo anche il vantaggio di avere dei
giovani bravi e che sanno quanto sia difficile trovare un
lavoro di questo tipo al sud e per questo sono ancor più
motivati>>.

Il Salento Racing Team ringrazia per la disponibilità
offerta per la fase di testing del veicolo:

Pamela Visconti
Responsabile comunicazione e sponsor
p.visconti.srt@gmail.com
Contatti:
Website: www.salentoracingteam.unisalento.it
FB page: Salento Racing Team – SRTinside.it
Facoltà di Ingegneria – Università del Salento
Team Leader: Matteo Longo (m.longo.srt@gmail.com)
Faculty Advisor: Ing. Antonio Paolo Carlucci

