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I collaboratori sono il sale dell’azienda
Come programmato a fine 2021, abbiamo 
portato avanti il nostro progetto di am-
pliare i servizi, cercando di migliorarci e 
di crescere giorno per giorno, così da dare 
vita a GIANO GROUP! Un altro anno è 
passato, e di questo dobbiamo esserne fieri, 
in quanto significa che ci siamo, che la no-
stra attività continua e questo grazie a chi 
ci ha scelto e riposto in noi la loro fiducia, 
ma soprattutto grazie ai miei collaborato-
ri, perché senza di loro non avrei potuto 
portare avanti i miei progetti. Quest’anno 
vorrei ringraziare loro uno ad uno, la mia 
SQUADRA, che mi ha seguito in tutto e 
per tutto, nonostante le tante difficoltà or-
ganizzative, sono sempre sul pezzo, pronti 
ad aiutarsi e a incoraggiarsi l’un l’altro, 
come solo una squadra vincente sa fare! 
GRAZIE A MASSIMO, fedele come po-
chi, che in quest’anno ha avuto una crescita 
professionale esponenziale, guadagnando-
si il ruolo di RESPONSABILE del settore 
INTERMEDIAZIONE IMMOBILIARE 
e mi ha permesso di avere più tempo per 
la mia famiglia e per dedicarmi al settore 
ristrutturazioni;
GRAZIE A NADIA, la nostra mamma, 
non per età anagrafica, ma per la sua bontà 

e il suo modo di fare che la contraddistin-
gue, sempre attenta e organizzata nel se-
guire il lavoro degli agenti, nonostante gli 
impegni familiari si è messa in gioco per 
imparare e ricoprire nuove mansioni;
GRAZIE A SIMONE R., ragazzo umile, 
dedito al lavoro, che in questo secondo 
anno è cresciuto tanto, raggiungendo degli 
ottimi risultati per lui e per l’azienda, sono 
felice che abbia acquisito più sicurezza nei 
suoi mezzi;
GRAZIE A ZAIRA, con il suo carattere 
forte e deciso, ha portato maggiore com-
petenza a livello legale e contrattuale, oltre 
che all’impegno nello svolgere egregia-
mente le sue mansioni, ci mancherà, per-
ché ha deciso di seguire un nuovo percorso 
lavorativo, ma non posso che esserle grato 
per ciò che ha dato a quest’azienda;
GRAZIE A ELEONORA, ragazza solare 
e sempre sorridente, con tanta gioia di vi-
vere ed è una cosa che secondo me in po-
chi hanno e riescono a trasmettere, ha por-
tato in questo gruppo freschezza e allegria, 
oltre alle sue capacità lavorative;
GRAZIE A SIMONE M., ragazzo dina-
mico, preciso e con tanta voglia di impa-
rare e crescere, si è inserito benissimo nel 

gruppo, considerando che lavora con noi 
da appena un anno, con dedizione e spiri-
to di sacrificio sta iniziando a raccogliere i 
primi frutti di ciò che ha seminato e sono 
sicuro che presto sarà un elemento inamo-
vibile in questo gruppo; 
GRAZIE A GIADA, l’artista del gruppo 
che, con la sua creatività, ha fatto sì che 
questa azienda abbia un brand ben identifi-
cato e riconoscibile, oltre a farci diventare 
più popolari sui social network;
GRAZIE A PIERO, persona di grande re-
sponsabilità e con una manualità incredibi-
le, è il nostro MacGyver, mi ha insegnato 
tante cose e in quest’anno è riuscito ad im-
prontare le basi per l’inizio di un processo 
lavorativo che potrà solo migliorare.

AL DI LA’ DEI NUMERI, LE AZIENDE 
SONO FATTE DI PERSONE, SENZA LE 
QUALI NESSUN OBIETTIVO SAREB-
BE RAGGIUNGIBILE. GRAZIE VERA-
MENTE DI CUORE A QUESTI RAGAZ-
ZI, AI QUALI PROMETTO CHE FARO’ 
DI TUTTO AFFINCHE’ OGNUNO DI 
LORO SI POSSA SENTIRE REALIZZA-
TO.

BUONE FESTE!
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COPIA GRATUITA
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VENDESI
LOTTI EDIFICABILI

CON PROGETTO APPROVATO
A PARTIRE DA 27.000€

Totale di 4 lotti in vendita. 
Il lotto più piccolo è di 285mq; il progetto è sviluppato 
su unico livello, con ampio giardino retrostante. 
Su richiesta vi è la possibilità di acquistare il lotto di ter-
reno con il rustico realizzato, ovviamente, da quantificare 
il costo.
La zona è completamente servita da tutte le utenze, inol-
tre la posizione è ottimale perché vicina a tutti i principa-
li servizi del paese.

LOTTI EDIFICABILI ZONA “B/2” DEL P.R.G.
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Via S. Francesco

Marciapiede

CINTA MURARIA MESSAPICA

Lotto n°1
282,67 mq

Lotto n°2
317,11 mq

Area di passaggio
in comune fra 

i lotti n°1 e 2

Area di passaggio
in comune fra 

i lotti n°3 e 4

Lotto n°3
312,44 mq

Lotto n°4
323,65 mq
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E riceverai un premio 
Da Babbo Natale...

Vi aspettiamo nel nostro ufficio 
(P.zza Porta San Nicola,5) insieme 
a Babbo Natale e i suoi simpatici 
aiutanti.

Domenica 18 Dicembre
dalle 16,30 alle 19,30

VIENI A DISEGNARE 
         LA CASA DI NATALE 

          DEI TUOI SOGNI! 

Tutti i bambini dai
 4 ai 10 anni sono 

invitati a partecipare 
al concorso per

 vincere il 
“Premio Creatività”!

Vuoi colorare 
i balocchi?


