PEOPLE
DESIGN
Opportunities grow with People

MOVE
FORWARD

Realizziamo
i vostri progetti
come fossero nostri

con accuratezza, tenacia e qualità.
La nostra missione è crescere
insieme al cliente fornendogli
un’inedita combinazione di
competenza tecnica e flessibilità.

www.peopledesign.it

GROWTH
Macchine automatiche e utensili
Automazione di processo
Layout e dimensionamento di massima
Completamento di concept già avviati

München

Torino

Milano Padova
Modena

6 Sedi
10 ML di Fatturato
200 Dipendenti
800 mq di Uffici
3.000 mq di Stabilimento

Bologna

THE GROUP
PEOPLE DESIGN
Ingegneria
People Design nasce nel 2008 per rispondere alla crescente richiesta di servizi
d’ingegneria in outsourcing proveniente dalle aziende dei settori Automotive e
Industrial Automation. L’azienda è specializzata nella progettazione meccanica
e industrializzazione del prodotto e vanta oggi uno staff di oltre 200 persone, di
cui 150 ingegneri e tecnici specializzati e una presenza tecnico-commerciale
diretta su Torino, Milano, Modena e Padova.

MIND RESOURCES
Produzione

Parte del Gruppo è Mind Resources, società specializzata in project
management e industrializzazione di applicazioni in fibra di carbonio.
L’apertura del Plant produttivo di 3.000 mq presso la nuova sede di Zola
Predosa (Bologna) nel 2016 è frutto della volontà d’integrare ingegneria e
produzione con l’innovazione dei materiali compositi, accompagnando il
cliente dall’inizio del progetto al prodotto finito.

PEOPLE LAB
Formazione
I nuovi uffici di Zola Predosa (Bologna) ospitano due laboratori permanenti
suddivisi per settore Machinery e Automotive dedicati alla formazione
on-the-job dei giovani ingegneri. Negli ultimi due anni, oltre 85 persone sono
cresciute grazie ai nostri trainer professionisti ed esperti nell’utilizzo dei CAD:
Pro-e/Creo, CATIA, UG/NX, INVENTOR, SOLIDWORKS, SOLID EDGE.

AUTOMOTIVE
Le nostre aree di competenza:

e plastiche
• Carrozzeria
• Parti strutturali e scocca
in fibra di carbonio
• Componenti
• Finizioni interne/esterne
• Plancia e sistemi di climatizzazione
• Cablaggi e tubazioni, schemi elettrici
• Sedili, fanali
• Layout vano motore
• Installazione motore e integranti
• Progettazione ausiliari motore e packaging
• Calcoli FEM e CFD

INDUSTRIAL
AUTOMATION
Le nostre aree di competenza:

• Macchine confezionamento alimentare
• Macchine per l’estrusione della plastica
• Macchine e linee ad alta velocità
• Macchine lavorazione legno
• Magazzini automatici
• Macchine bobinatrici
• Macchine riempitrici
• Macchine utensili
• Banchi di misura
• Impianti

ENGINEERING
Affidabilità
Mobilità

Struttura 800mq
5 sedi operative

Riduzione Tempi Costi

Competenze Specifiche
Automotive Automation

CORE
Tempestività Risposta
150 progettisti

Outsourcing
Progettazione

80% Ingegneri
Meccanici
Expertise
Know-how

Conoscenza 10 CAD
50 Licenze, 200 PC
Compatibilità
Flessibilità
Certificazioni
Iso 9001 Iso 27000
Server Dedicati
Sicurezza
Tutela know-how

MANUFACTURING
Benefits

Automazione diTecnologia
processo
all’Avanguardia
Features
Layout e dimensionamento di massima
Completamento di concept già avviati
Plant 3000MQ
Ricerca
Innovazione
25 Tecnici Specializzati
Mind Resources

Centro
Industrializzazione
Produzione
Know-how
Materiali Compositi

Riconoscimento
Partner d’Eccellenza
(Gruppo Audi)

Certificazione
Iso 8 Iso TS
Conformità
Standard
Internazionali

Controllo Qualità
Affidabilità
Sicurezza

Plant produttivo:
1 Autoclave 10 bar
1 Pressa 1000 TON
1 Attrezzeria
1 Fresa 5 Assi
2 Magazzini Verticali
1 Sabbiatrice
1 Reparto Verniciatura
1 Stampante 3D
1 GOM reverse eng.
1 Cleaning room Iso 8

PEOPLE LAB

• 2 Laboratori permanenti Automotive e Automation
• 2 trainer esperti
• Conoscenza tutti i CAD: ProE, SW, Catia, UG, SE, Inventor
• 85 persone formate negli ultimi 2 anni
• 237 clienti partner
• 1 Master in Ingegneria del veicolo da competizione
• Programmi formativi collaudati
• Accesso a competenze specialistiche

DICONO DI NOI
“Ho fatto richiesta presso People Design ancora prima di fare l’esame di fine corso
IFTS. Sono stato immediatamente inserito in People Lab e in poco più di un mese
ho imparato ad usare il software CAD in modo professionale. Devo ammettere che
ancora oggi raccolgo i frutti di quell’insegnamento magistrale. Mi è stata data
letteralmente una marcia in più. Mi auguro che questo percorso venga intrapreso
anche da altre persone, per crescere e far crescere l’azienda, della quale sono
orgoglioso di far parte”.
Alessandro Auriemma
“Mi sono laureato a Luglio 2014 al Politecnico di Torino. Nonostante abbia avuto
una laurea in Ingegneria Aerospaziale con ottima votazione e nei tempi giusti, ho
faticato nel trovare il mio primo impiego. Poi ho incontrato People Design, grazie a
cui ho potuto lavorare subito per una casa automobilistica francese, nota principalmente per le sue vetture sportive, mettendomi alla prova immediatamente con
una realtà molto professionale. In questo modo, mi sono sentito subito al centro
del progetto.
In People Design si ha subito la sensazione di poter crescere velocemente, in
quanto ogni giorno si ha la possibilità di lavorare per le maggiori aziende leader
nel settore ingegneristico d’Italia, mettendo finalmente in pratica quello che si è
imparato durante il percorso di studi universitario. ”.
Marco Sasanelli
“Ho scelto di seguire il percorso People Lab con People Design poiché permette
una crescita professionale continua e costante. I dipendenti vengono inseriti in
azienda e formati tramite un iter personalizzato atto ad accrescere le competenze
specifiche.
I risultati sono altamente gratificanti da un punto di vista personale e professionale: ho ricevuto attestati di stima per i lavori eseguiti sia direttamente dall’azienda
sia da parte delle aziende clienti nelle quali mi sono trovato spesso ad operare”.
Angelo Barresi

DICONO DI NOI
“Un mese dopo essermi laureato sono riuscito a trovare lavoro presso People
Design che ha visto nella mia figura professionale e personale un buon potenziale
da sviluppare.
Il percorso formativo People Lab è un passo fondamentale per crescere dal punto
di vista lavorativo e sviluppare nel modo giusto i propri punti di forza. La consulenza presso clienti importanti mi ha permesso di confrontarmi con ambienti stimolanti e ricchi di opportunità per maturare professionalmente”.
Emiliano Giovanelli
“Qualche settimana prima della laurea ho sostenuto un colloquio per un’azienda
nella città di Torino ed ero già d’accordo per iniziare la collaborazione una decina
di giorni dopo la mia laurea. Nel frattempo ho sostenuto un colloquio con People
Design ed è successo qualcosa di magico.
Dopo un anno e mezzo di lavoro mi sento molto cresciuto dal punto di vista
professionale. Presso People Design ho lavorato su delle commesse di un’azienda
italiana produttrice di automobili di lusso facente parte di una multinazionale
tedesca ed ho acquisito conoscenze su materiali innovativi, come il carbonio, e
possibili suoi impieghi; ho seguito ed appreso il processo di produzione di componenti in carbonio per un’autovettura di serie”.
Marco Moretti
“People Lab è un percorso formativo personalizzato che aumenta il bagaglio
umano, con un continuo realizzarsi di obiettivi personali ed aziendali.
Ciò fa di People Lab un ottimo punto di partenza per un neolaureato che desidera
entrare nel mondo del lavoro. I risultati che ho ottenuto in questi 5 anni di formazione on-the-job grazie a People Lab sono stati molteplici: ho avuto la possibilità di
spaziare tra diversi tipi di clienti e quindi di conoscere ed analizzare tecnologie di
produzione differenti. Adatto a tutti coloro che vogliono sempre imparare e che
desiderano costruire insieme all’azienda People Design un rapporto lavorativo e
personale duraturo, fatto di tanti successi e soddisfazioni”.
Gabrieli Luca

DICONO DI NOI
“Vorrei cogliere l’occasione per dirvi GRAZIE! Grazie mille per il vostro supporto in
questi mesi, per la vostra disponibilità e per la grande opportunità che mi avete
dato. Un grazie alla vostra meravigliosa squadra, una squadra davvero bella che
riesce sempre a far sentire parte del gruppo. GRAZIE DI CUORE”.
Claudia Ardagna
“Credo che gli stimoli giusti siano più facili da trovare in un ambiente lavorativo di
profilo medio-alto, fatto di ambiti, competenze e clienti importanti come quelli
proposti dal percoso People Lab. Una proposta di lavoro trasversale che dà modo
di attraversare le diverse realtà aziendali, stimolando sempre l’interesse e offrendo
molteplici opportunità che arricchiscono il bagaglio personale”.
Roberto Polillo
“Cercavo un piano formativo chiaro e definito che mi desse la possibilità di crescere professionalmente nel medio-lungo termine. Così mi sono affidato al percorso
formativo People Lab, che mi ha permesso di lavorare davvero nel campo
dell’ingegneria meccanica mettendomi alla prova in diversi ambiti aziendali per
ampliare molto rapidamente il mio curriculum. Il risultato più grande è stato senza
dubbio un accrescimento professionale e personale nel campo della progettazione meccanica in ambito automotive. Avendo prestato consulenza prima in un
reparto corse e ora in un’azienda leader in water pump, ho potuto approfondire
ambiti diversi di uno stesso settore”.
Domenico Ladisa
“In due anni di lavoro in People Lab ho avuto modo di confrontarmi con diverse
realtà lavorative aumentando le mie competenze e la mia flessibilità.
Ancora oggi affronto un percorso in People Design che mi garantisce una continua
crescita professionale”.
Filippo Di Giacomo

“Il miglior modo
per predire
il futuro
è inventarlo”.

Sede Operativa
Via O. Guerrini
40069 Zola Predosa (BO)
Sede Legale
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