
Il marchioolfattivo dellabancaalloscalo

Levaldigiprofuma
di “CRessenza”

L’aeroporto di Cuneo- Leval-
digi profuma di CRessenza,il
marchio olfattivodellaBanca Crs.

«Da alcuni anni abbiamo
in-

trapreso un percorso che punta

a coniugare il nostro Dna di
banca aun modello di servizio

sempre più innovativo, che ha
naturalmente coinvolto anche il
nostro marketing eil nostro ap-

proccio alla comunicazione »,
spiegail direttoregeneraleEma-

nuele Regis.
La CRessenzanasceda un

progetto che ha coinvolto i di-

pendenti della bancain un pro-

cesso volto a tradurrein fragranza
i valori, i caratteritipici e i mes-

saggi chesi voglionotrasmettere
achivieneacontattocon l’istituto,
ed è stato portato avanti con
metodologie basate anchesul
neuromarketing e sulle neuro-

scienze applicate,con l’obiettivo
di riuscire a dialogare con la
parteemozionale dellepersone.

L’olfatto, tra i cinque sensi,è
probabilmente quello meno per-
cepito mail più potente esi rivela
particolarmenteadattoalloscopo,
poichél’elaborazione dei mes-

saggi ricevutiavvienenella parte
del cervello dedicata alle emo-

zioni ed ècollegato allamemoria
a lungo termine. Ecco perché
spessosentire inaspettatamente
unprofumo fa viaggiare neltem-

po e nello spazio.

Fondamentale per la crea-
zione della fragranza è statala
collaborazione con il Mùses -
Accademia Europea delle Es-
senze, progetto nato grazie a
Terre deiSavoiacheha trovato
ospitalità a PalazzoTaffini,pro-
prietà dellabancadal 1976. Gli
input raccoltihannoavutolapos-
sibilità di esseretradotti in note

olfattive,sapientementemiscelate
dal maitre parfumeur del Mùses
perdiventare il profumo cherap-
presenta l’istituto bancario.

Il collegamentocon l aero-
porto di Cuneo-Levaldigi è stato
quasinaturale.La bancaè infatti
partner dello scalo e cerca di
operare,anchenel campodella
comunicazione,in modo dadare
visibilitàespintaverso la crescita
al territorio cui appartiene.

Le noteche compongono la
CRessenzarappresentanovalori
che possonoessere associati
anche alla provincia di Cuneo:
freschezza,apertura, pace,se-
renità, senzadimenticarela spinta
verso il futuro ela dinamicità. In
un idealebenvenutodatoanche
achi il territoriolo vive econosce
bene, la bancahadecisodi con-
dividere tutto il bello e il buono
chela provincia offre, chiedendo
ai passeggeriun piccolo mo-
mento di pausaper farsi traspor-
tare, prima ancora di salire a
bordo, in un viaggio olfattivo.

La salad’attesadell’aeroportodi Levaldigi
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