
 

 

 
 
Gentile Cliente, gentile Fornitore,  
 
raccogliendo la sfida di un cambiamento volto a privilegiare il senso di responsabilità e 
trasparenza, le partnership su larga scala, l’innovazione e la sostenibilità, la nostra 
Impresa ha creato prodotti e servizi innovativi e migliorato i rapporti con clienti, partner, 
collaboratori e pubblico, focalizzando la sua attenzione sul “benessere dei Clienti” quale 
tratto distintivo.   
Tale nuovo modo di pensare e agire unitamente ai nuovi contenuti della politica aziendale 
e delle strategie di marketing, hanno preso corpo in una mirata operazione di “rebranding”. 
 
Pertanto, sono lieto di annunciare che  dal 1° ottobre 2019 la nostra Impresa cambierà la 
sua denominazione mutando il nome Giplast Systems srl in  PolyWorld Systems SRL e 
conseguentemente il suo logo, mantenendo inalterato tutto il resto.  
Invariata resterà, dunque, la proprietà, invariata la sede legale, invariati i nomi dei prodotti 
e i dati di fatturazione, solo per fare qualche esempio.  
Naturalmente, i documenti di fatturazione, l’imballaggio e i documenti correlati, verrano 
rinominati con il nuovo nome e logo PolyWorld Systems SRL. E per ciò che concerne in 
particolare i nuovi indirizzi e-mail il modello da seguire sarà 
nome.cognome@polyworldsys.com; per fare un esempio, il mio attuale indirizzo e-mail 
giuseppe.prestigiovanni@giplastsys.com diventerà 
giuseppe.prestigiovanni@polyworldsys.com. 
 
La nuova denominazione e il nuovo  logo, che si presenta  più deciso e accattivante, 
vogliono evocare i nostri valori: 

• Trasparenza e dunque  onestà e integrità nell’azione  e nel giudizio.  
• Responsabilità, per celebrare i successi imparando a riconoscere i possibili errori. 
• Meritocrazia, poichè le persone talentuose desiderose di crescere  rappresentano il 

cuore della PolyWorld Systems SRL. 
• Innovazione: è la nostra arma vincente! La scelta del  modello Ask-Think-Do-Repeat 

ci rende partner di fiducia per i nostri Clienti. 
• Diversità ed inclusione, per stimolare un livello maggiore di collaborazione ed 

innovazione conducente a migliori performance economiche. 
• Sostenibilità quale peculiarità della nostra missione e dell’impegno a fornire "Green 

Products" (GP). 
  

Certo che parteciperete con gioia al nostro entusiasmo e al nostro impegno per un 
continuo rinnovamento e  una  continua evoluzione, con l’occasione vi invito a visitare il 
nostro nuovo sito all’indirizzo www.polyworldsys.com. 
 
Cordialità. 
 
Gornate Olona, 27/09/2019       Ing. Giuseppe Prestigiovanni 

Amministratore unico 

 


