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40 anni e non sentirli !
Officina del Carrello si appresta a festeggiare i suoi primi 40 anni con lo 

stesso spirito dei  “quarantenni di oggi”. 

Guardando al nostro passato con fierezza,  volgiamo il nostro  sguardo 

al futuro con ambizione e voglia di sperimentare. 

Il nostro 40mo anniversario sarà un’occasione per celebrare, una volta 

di più, il rapporto col territorio, con i nostri clienti e soprattutto con il 

cuore pulsante della nostra azienda: i nostri dipendenti. 

Nasce così il progetto “Officina del Carrello 40th anniversary”. 

40 candeline da spegnere. 

40 momenti  di festa, convivialità, ma anche importanti occasioni di 

incontro e formazione sui grandi temi della sicurezza sul lavoro. 

In  un’atmosfera dall’affascinante sapore vintage. 



Diamo il via agli eventi con la Festa di Compleanno di 
Officina del Carrello. 

Un momento da condividere con tutti i dipendenti e gli 
stretti collaboratori, in una location davvero speciale. 

19 GENNAIO

1. Happy Birthday   

    OfficinadelCarrello
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1. Happy Birthday   

    OfficinadelCarrello
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3. 40th Day
5. 40th Day

2. Presentazione Ufficiale eventi 

Il secondo 40th day. Quale sarà la sorpresa che Officina del Carrello ha in serbo 
questo mese? Scopritelo seguendo la nostra pagina FB. 22 FEBBRAIO

5. 40th Day

Condividiamo ufficialmente 
l’intero programma degli 

eventi e delle attività 
dell’anno. 

In stile Officina del Carrello.

 21 GENNAIO

2. Presentazione Ufficiale eventi 
4. Presentazione nuovo materiale
   OdC Formazione

Il primo di 12 eventi, a scadenza mensile, per 
festeggiare con i nostri amici di Facebook i 40 
anni di attività. 12 sorprese, 12 promozioni 
speciali che sveleremo ogni ultimo venerdì del 
mese: seguiteci su

 facebook.com/OfficinaDelCarrello 

per seguire tutte le inziative. 
25 GENNAIO

3. 40th Day

Nuovo Manuale, nuovo packaging e nuovi contenuti. 
Anche il settore formazione re-inventa il suo look.  

4 FEBBRAIO

4. Presentazione nuovo materiale 
    OdC Formazione
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9. 40th Day

8. Presentazione del              Cocktail

Officina del Carrello presenta i suoi gadget in 
versione “anniversary edition”. 

 6 MARZO

7. 40th Day7. 40th Day

6. Presentazione Gadget Odc 
Anniversary Edition

Ultimo venerdì del mese di marzo 
e terzo dei 12 40th day. Sconti 

speciali? Gadget omaggio? Nuovi 
corsi di formazione? Sulla nostra 

pagina Facebook tutte le info. 
29 MARZO

6. Presentazione Gadget Odc 
Anniversary Edition Presentazione del cocktail creato appositamente per il nostro anniversario. 

19 APRILE

8. Presentazione del              Cocktail

Anche ad aprile parte il 40th day: ancora una nuova sorpresa dedicata ai nostri amici 
Facebook ....Un’altra occasione da non perdere! 

26 APRILE

9. 40th Day
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12. 40th Day10. Presentazione evento Ocjo

Un momento tutto dedicato 
alla nostra risorsa più grande: 

i nostri dipendenti.

 18 MAGGIO

11. OdC Team Event11. OdC Team Event

Presentazione pubblica della 
prima di una serie di iniziative che 
dedicheremo al tema della sicurezza 
sul lavoro: la serata-spettacolo 
Ocjo.  La sicurezza è di scena.
14 MAGGIO

10. Presentazione evento Ocjo

La primavera si avvicina e continuano incessanti i nostri eventi Social. 

Anche a maggio nuovo 40th day:  quale sarà la sopresa del mese?
31 MAGGIO

12. 40th Day
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16. Presentazione
“OdC Story Book”

Realizzazione e stampa del booklet 
fotografico che ripercorre i momenti 

salienti della storia di Officina del 
Carrello

 31 LUGLIO

16. Presentazione 
“OdC Story Book”

15. 40th Day

14. 40th Day

Sveliamo i dettagli della settimana di Porte Aperte che avrà luogo a settembre all’Officina 
del Carrello. Una settimana di eventi, incontri e iniziative. 
16 AGOSTO

17. Presentazione Evento
Open Week

Il sesto di 12 eventi a scadenza mensile, 
per festeggiare con i nostri amici di 

Facebook questi primi 40 Anni...con 
Officina del Carrello le soprese non 

finiscono mai!
 28 GIUGNO

14. 40th Day

Ansiosi di partire per le meritate 
ferie?! Non dimenticate di sbirciare la 
nostra pagina Facebook prima della 
partenza, per scoprire quale sopresa 
abbiamo in serbo per voi questo 
mese! 
 26 LUGLIO

15. 40th Day
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19. Presentazione Incontri
“OdC per la sicurezza”

19. Presentazione Incontri
“OdC per la sicurezza”

18. 40th Day

Officina del Carrello non va in 
vacanza: anche in agosto proseguono 

i nostri 40th day: soprese uniche e 
tante promozioni solo per i nostri 

amici di Facebook.

Non perdetevelo! 
30 AGOSTO

18. 40th Day

Officina del Carrello presenta la serie di incontri pensati per sensibilizzare lavoratori, ma 
anche studenti e collaboratori, sul tema della sicurezza sul lavoro. 5 date da segnare sul 

vostro calendario. 2 SETTEMBRE

OpenOpen
WeekWeek



Porte aperte alle Scuole

Una settimana intera di eventi, incontri, dibattiti e presentazioni che avranno per 
protagonisti i nostri partner. 

Riproponiamo la formula vincente sperimentata nel 2015, arricchita e migliorata. 

Con più partner, più macchine, e più “potenza”. 

Una piccola, grande, fiera in azienda per dare l’opportunità ai nostri clienti di ieri, 
di oggi e di domani, di farci visita e godere di una vetrina sulle migliori novità nel 
settore della logistica. 
DAL 16 AL 20 SETTEMBRE

Porte aperte alle Scuole
Una mattinata di incontro con 2 classi di studenti 
provenienti da alcuni istituti tecnici della Regione, 
per raccontare loro il mestiere del “meccanico 
specializzato” 
LUNEDÌ 16 SETTEMBRE

1° Incontro: OdC per la sicurezza1° Incontro: OdC per la sicurezza
Nell’ambito della terza giornata di Open Week ospiteremo 
il primo di 4 relatori che ci parleranno di Sicurezza sul 
lavoro. Ciascuno da un diverso e particolare punto di vista.
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE

All’interno della Settimana troveranno spazio: 

5 giornate dedicate ai nostri partner principali, con presentazione delle ultime novità di 
ciascuna delle case produttrici e la presenza in OdC dei loro rappresentanti.

 Inoltre: 

Gran Chiusura dell’Open Week firmato Officina del Carrello.

Una lunga festa di compleanno che finisce in un modo originale: 

per i nostri dipendenti e per i nostri clienti vogliamo offrire una serata di divertimento e spensieratezza. 

Per una sera il nostro showroom diventa un cocktail balin cui degustare il nostro, personalissimo, 
cocktail 40kLIFT e tante altre prelibatezze. 

Una serata di musica e divertimento per concludere nel migliore dei modi la settimana. 

Da non perdere.
VENERDÌ 20 SETTEMBRE

20-27. Open Week OdC20-27. Open Week OdC 27. OdC Cocktail Lounge27. OdC Cocktail Lounge

1 Day 1 Partner1 Day 1 Partner
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Ospiteremo il secondo dei 4 relatori che tratterà 
dal suo punto di vista un tema relativo alla 
salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. 

8 OTTOBRE

29. 2o Incontro: OdC per la sicurezza29. 2o Incontro: OdC per la sicurezza

L’estate è ormai lontana. È tempo di 
riprendere a pieno ritmo gli impegni 
di Lavoro...prendetevi però un attimo 
per controllare la nostra pagina 
FB...chissà quale sarà la prossima 
sopresa in serbo per voi! 
27 SETTEMBRE

28. 40th Day28. 40th Day

Una serata per rivivere assieme a nuovi e vecchi 

dipendenti i momenti salienti che hanno accompagnato 

la storia di Officina del Carrello dal 1979 a oggi. 

Una serata di divertimento per ripercorrere insieme i 

primi 40 anni della nostra storia.

  25 OTTOBRE

30.Odc Story Night30.Odc Story Night
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Ospiteremo il terzo dei 4 relatori che 
tratterà dal suo punto di vista un tema 
relativo alla salute e alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro.

 5 NOVEMBRE

33. Let’s celebrate our year

32. 3o Incontro: OdC per la sicurezza32. 3o Incontro: OdC per la sicurezza

Il nostro quarantesimo anno  volge 
al termine, ma non siamo ancora 

pronti a smettere di festeggiare...e di 
sorprendervi. 27 NOVEMBRE

33. Let’s celebrate our year

40th Day e Black Friday!? ...un altro, 
ottimo motivo, per seguire la nostra 

pagina Facebook e scoprire quale 
promozione abbiamo in serbo per i 

nostri affezionati amici di FB!

 Keep in touch! 
29 NOVEMBRE

34. 40th Day34. 40th Day

L’anno volge al termine? Ma non la nostra voglia di stupirvi, con un’altra sorpresa 
riservata ai nostri Social-amici di Facebook! 

25 OTTOBRE

31. 40th Day31. 40th Day
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38. Brindisi di Natale in OdC36. 4o Incontro: OdC per la sicurezza

35. Waiting for Christmas

Ospiteremo l’ultimo dei 4 
relatori che tratterà dal suo 
punto di vista un tema relativo 
alla salute e alla sicurezza nei 
luoghi di lavoro. 
3 DICEMBRE

36. 4o Incontro: OdC per la sicurezza

Officina del Carrello non si ferma...
anzi, inizia a correre: per la 

migliore delle cause.  Quest’anno 
parteciperemo a Telethon. Sempre 

uniti e compatti verso un nobile 
obiettivo.   

DICEMBRE. DATA DA DEFINIRE.

37. Telethon37. Telethon

Salutiamo la fine dell’anno come abbiamo iniziato: con un brindisi “in famiglia” che 
sia il migliore degli auspici per l’anno che verrà.  

 20 DICEMBRE

38. Brindisi di Natale in OdC

Laboratorio natalizio in Officina del Carrello. 
30 NOVEMBRE

35. Waiting for Christmas
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Salutiamo il 2019 
ripercorrendo insieme le tappe 

fondamentali di quest’anno 
incredibile. 

31 DICEMBRE

40. Goodbye 2019

+39 0432 600471

marketing@officinadelcarrello.it

www.officinadelcarrello.it

iefc

L’ultimo dei 12 eventi a scadenza 
mensile, per festeggiare questi 
primi 40 anni. Un’ultima, 
imperdibile sorpresa riservata 
a tutti i nostri amici Social! 
Seguiteci su Facebook.com/
OfficinadelCarrello.

 20 DICEMBRE

39. 40th Day39. 40th Day

PER INFO SUGLI EVENTI:



Officina del Carrello

Via Slovenia, 2 33100 UDINE

+39 0432 600471

www.officinadelcarrello.it

©marketingOdC

iefc


