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REGOLAMENTO BFT - SHARE YOUR IDEA 

Il presente regolamento interno è predisposto da Bft Spa al fine di disciplinare la corretta 

implementazione del progetto Share your idea all’interno della società. In seguito all’emergenza 

sanitaria legata al Covid-19, gli scenari quotidiani sono profondamente cambiati. Tutte le nostre 

abitudini sono state stravolte ed il mondo che eravamo abituati a conoscere ha lasciato il posto ad 

uno tutto nuovo: le uscite con gli amici hanno lasciato il posto alle videochiamate, la scuola si è 

digitalizzata, le cene fuori casa sono state sostituite con pasta, pizza e dolci fatti in casa. 

L’ambito lavorativo non è stato da meno: il nostro ufficio ora si è trasferito nelle nostre case e Skype 

è diventato il nostro migliore amico. 

 

Un nuovo contesto economico necessita obbligatoriamente di nuove azioni da intraprendere: sono 

cambiate le regole del gioco e le strategie da adottare non possono non tenerne conto. 

 

Da qui nasce il progetto Share your idea: cogliere le opportunità di un mercato trasformato, 

preservare le risorse disponibili e trasmettere un’atmosfera positiva nel supportare i clienti sono gli 

obiettivi che si vogliono raggiungere, grazie al supporto di tutti i dipendenti Bft. 

 

Si vogliono scovare le migliori idee e attività da attuare durante questo periodo particolare e sono 

necessari l’ingegno e la creatività di tutti noi. 

 

Le idee dovranno essere tali da apportare un notevole valore interno oppure esterno, a seconda che 

ci si voglia concentrare maggiormente sullo spirito di squadra o sui nostri clienti. 

 

1) Funzionamento del progetto 

Il dipendente del Gruppo Bft che volesse partecipare al progetto, dopo aver elaborato le proprie 

idee, dovrà accedere alla sezione del sito riservata ai dipendenti denominata Bft People (per poterlo 

fare è necessario effettuare il login). Si troverà di fronte due immagini, una raffigurante Michael 

Jordan e una raffigurante Rita Levi Montalcini. Per inserire le proprie idee, si dovrà cliccare sul link 

sottostante all’immagine raffigurante Michael Jordan e compilare la survey che si aprirà. Qualora 

invece volesse visionare la lista completa delle idee pervenute e votare quella che più incontra il 

proprio gradimento si dovrà cliccare sul link sottostante all’immagine di Rita Levi Montalcini. La 

votazione ha una valenza puramente indicativa in quanto non è prevista l’assegnazione di premi 

finali di natura economica o altre tipologie di beni.   

 



 

 

 

  

Le idee dovranno essere tali da apportare: 

1. Un notevole valore interno, ovvero maggiore spirito di squadra e motivazione a far parte di 
Bft, aumentando il contributo aziendale. 
 

2. Un notevole valore esterno, ovvero un migliore supporto ai nostri clienti e un contributo alla 
loro attività. 
 

 
Le idee devono rispettare i valori etici aziendali e si chiede che vengano inviate in lingua inglese in 

modo da favorire la comprensione da parte di tutti i colleghi e per una maggior facilità di gestione 

delle stesse. 

 

2) La votazione 

Le idee proposte (sia quelle che provengono dalle sedi italiane del Gruppo che quelle che perverranno 

dalle filiali che aderiscono all’iniziativa) potranno essere votate dalla settimana successiva al loro 

inserimento. Non è previsto un periodo fisso di votazione: le idee potranno essere votate in qualsiasi 

momento semplicemente accedendo alla survey che si apre cliccando sul link sottostante 

all’immagine di Rita Levi Montalcini. La votazione ha una valenza puramente indicativa. 

 

3) Il premio finale 

Dato l’intento di incentivare lo spirito di squadra e l’appartenenza a Bft, l’iniziativa non prevede un 

premio finale economico da assegnare o altre tipologie di beni. Il premio più grande, del quale 

potremo usufruire tutti indistintamente, sarà la consapevolezza di aver remato tutti nella stessa 

direzione. Ad ogni modo al dipendente la cui idea avrà ottenuto più voti settimanalmente sarà data 

la possibilità di esporla, tramite videoconferenza, a tutto il Gruppo Bft e di ricevere un attestato di 

riconoscimento per la creatività e l’ingegno dimostrati. 
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BFT REGULATION - SHARE YOUR IDEA 

These internal regulations are prepared by Bft Spa in order to regulate the correct implementation of the Share 

your idea project within the company. Following the health emergency linked to the Covid-19, daily scenarios 

have changed profoundly. All our habits have been turned upside down and the world we were used to know 

has given way to a whole new one: outings with friends have given way to video calls, the school has 

digitalized, dinners out have been replaced with pasta, pizza and homemade cakes. 

The work environment was no less: our office has now moved into our homes and Skype has become our best 

friend. 

 

A new economic context requires new actions to be taken: the rules of the game have changed and the 

strategies to be adopted cannot fail to take them into account. 

 

Hence the Share your idea project: seizing the opportunities of a transformed market, preserving the available 

resources and transmitting a positive atmosphere in supporting customers are the goals we want to achieve, 

thanks to the support of all Bft employees. 

 

We want to find the best ideas and activities to be implemented during this particular period and the ingenuity 

and creativity of all of us are needed. 

 

The ideas should be such that they bring considerable internal or external value, depending on whether you 

want to focus more on team spirit or our customers. 

 

1) How the project works 

Bft Group employees who wish to participate in the project, after having elaborated their ideas, will have to 

access the section of the website reserved for employees called Bft People (to be able to do so, it is necessary 

to login). You will find two images in front of you, one depicting Michael Jordan and one depicting Rita Levi 

Montalcini. To enter your ideas, click on the link below the image depicting Michael Jordan and fill in the survey 

that will open. If you would like to see the complete list of ideas and vote for the one you like the most, click 

on the link below the image of Rita Levi Montalcini. The vote has a purely indicative value as there are no final 

awards of an economic nature or other types of goods.   

 

 

 



 

 

The ideas should be such as to contribute: 

1. A considerable internal value, i.e. greater team spirit and motivation to be part of Bft, increasing the 

company's contribution. 

2. A considerable external value, i.e. better support for our customers and a contribution to their 

business. 

 

Ideas must respect the company's ethical values and are asked to be sent in English so that they are 

understood by all colleagues and are easier to manage. 

 

2) Voting 

The ideas proposed (both those coming from the Group's Italian offices and those coming from the branches 

that join the initiative) can be voted from the week after their inclusion. There is no fixed voting period: ideas 

can be voted at any time simply by accessing the survey that opens by clicking on the link below the image of 

Rita Levi Montalcini. The vote has a purely indicative value. 

 

3) The final prize 

Given the intention to encourage team spirit and membership of Bft, the initiative does not include a final 

economic prize to be awarded or other types of goods. The biggest prize, from which we can all benefit 

indiscriminately, will be the awareness that we have all rowed in the same direction. In any case, the employee 

whose idea will have obtained the most votes each week will be given the opportunity to display it, by 

videoconference, to the entire Bft Group and to receive a certificate of recognition for the creativity and 

ingenuity demonstrated. 

 

 


