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MARIAGRAZIA ZILIANI, LA GESTIONE AMMINISTRATIVA IN PRIMO PIANO
Mariagrazia Ziliani è la socia esperta della famiglia e si occupa della gestione amministrativa
del gruppo.
Un compito delicato che svolge dirigendo una sezione composta da 6 persone, in prevalenza
appartenenti alle cosiddette "quote rosa". Costante il suo rapporto con i clienti e i fornitori:
"Le parole d'ordine – sorride - nei confronti di entrambe le categorie sono competenza e
diplomazia. Un lavoro nel complesso appagante ma faticoso che se da un lato può apparire
ripetitivo dall'altro ti permette di rapportarti con un mondo in costante evoluzione ed involuzione.
Bisogna agire per priorità avendo sempre ben presente la gestione del quotidiano.
Tratti gentili e molta determinazione, un vero e proprio biglietto da visita per Mariagrazia Ziliani:
"E' fondamentale per un'azienda che opera nel settore commerciale oggi avere i bilanci in attivo
per potersi permettere investimenti e guardare con la massima serenità al futuro, assicurandolo
ai propri dipendenti e collaboratori che si cercano competenti e fidati".
Quale la grande soddisfazione provata nella veste di anima amministrativa di Euroverde Società
Agricola?: "Aver visto l'azienda crescere e constatare che l'operazione è in costante aggiornamento,
supportata dalle professionalità dei responsabili nei diversi settori".
Anche nel suo caso l'orario di lavoro è flessibile e se qualcosa deve essere ultimato non diventa
vincolante, anche se il sogno extraprofessionale la porta verso lidi lontani: "Mi piacerebbe
maggiormente viaggiare - sorride - ma l'azienda e la famiglia, arricchita dai figli che devono essere
supportati nei classici compiti scolastici, vengono prima di tutto. Magari lo farò quando andrò in
pensione". Un obiettivo che ad oggi pare ancora molto lontano, perchè Euroverde non può
prescindere dalla sua forza e competenza operativa.

