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P

Silvestro,presidente del Club
DirigentiVenditae
Marketing della
ProvinciadiCuneo,ci haracserata
contato l’interessante
del 9 giugnoscorsoa Villa
SanMartino di Fossano:la
presentazionedell’essenza
“Cdv& M 35”, con Salvina
D’Angelo (ovvero la Maitre
Parfumeur del Múses,
Accademia Europea delle
EssenzediSavigliano).
È una realtàche nasce nel
1988 periniziativadi alcuni
professionistidel settore,con
il principalescopodi favorire
l’amiciziae la collaborazione
dei dirigenticommercialiedi
marketing sul piano locale,
aolo

CLUB DEI DIRIGENTI

IN UN’ESSENZA
CHE UNISCE TUTTI

presidentePaoloSilvestro: «L’idea del profumo
rappresentale diverseanimedell’associazione»

FRAGRANZE SCELTE
DOPOINTERVISTE
SUI VALORIDEL CLUB

Il

Múses- Accademia europea
delleessenze,
si conferma
un polodi ricercaestudio
e,
sul marketingsensoriale
in particolarmodo, suquello
olfattivo,tantoda dareorigine
a molti loghi sensoriali,
tra cui
quello di Cassadi Risparmio
di Savigliano edel ClubDirigenti
Vendita& Marketing della
Provinciadi Cuneo Cdv& M
che è statopresentatonella
splendidalocation di Villa San
Martino a Fossano.Claudia
Sepertino,sociadi Cdv& M:
«Abbiamo realizzatoaccurate
interviste sui valori e le aspettative
degli associati, identificato i cardini
chehannopermessoal Club di
affacciarsial 35° annodi attività
e individuato gliobiettivi per il
futuro.Il Maitre Parfumierdi
le
Múseshaquindidecodificato
fragranzecorrispondenti
ai valori
identificati ecompostol’essenza,
unica ed esclusiva,che rappresenta,
dal puntodi vista olfattivo,
l’immaginedel nostroClub».

nazionaleed internazionale;
l’interesse e l approfondimento delletecnichedi marketing, venditae distribuzione; lacostituzionedi un centro perlo scambiodi ideeed
esperienze nel campo del
marketingedellavendita.
Si può già tracciareun bilancio decisamente
positivo:oricompostonella
ginariamente
quasitotalità daesponentidel
mondo industriale, con
l’evolversidelledinamichedi
mercatoil Club si è arricchito
del contributodi molti qualificati professionisti
del terziario avanzato.
«Noi volevamo trovare un
qualcosache potesseunire
tutte le anime della nostra
associazione - dice Paolo
Silvestro -. Abbiamo soci
avanti in età, soci giovani,
professionisti,studenti. Siamo molto eterogenei.Qual-

lavorain aziendedavvegrandi.Siamodiversi,ma
moltouniti. Utilizzandoi cinque sensie le nuovetecniche
del neuromarketing,si scoprono nuovestrade.Il fatto di
avere l’essenza Cdv& M è
quello che ci identifica,ci unisce e illustra le varie anime
che vogliono raggiungerelo
stessoobiettivo.L’ideadi
sposare il Múses (l’Accademia
cuno

ro

Europea delle Essenze a
Savigliano,ndr)
diventanaturale perchésiamodel territorio e perchéè unarealtà del
nostro Cuneese.Un’eccellenza a due passida noi, ci
siamoconosciutie ci siamo
piaciuti, decidendodi collaborare per un progettomolto
interessante.Noi facciamo
molta comunicazioneper il
Músese loro ne fannomolta
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per noi.A volte noi corriamo,
ma senza ricordarci da dove
siamo partiti e da dove arriviamo. Negli ultimidue anni
abbiamo scopertonuovi modi di relazionarci,di lavorare,
abbiamo imparatoa conoscerci di più».
Un ruolopreziosolo ha svolto anchela basedell’attività,

il quartier generale:«Noi
siamomoltolegati a Villa San
Martino di Fossano,è un po’
lanostra casa.Il postoèbellissimo, una location immersa
nelle campagnefossanesi.Ha
ilvantaggiodiessere centrale
per la provincia e quindi facilmente raggiungibileda tutti.
Siamo stati adottati dalla
signora Laura, che ormai fa
parte della nostrafamiglia.
D’estate stiamonelmagnifico
parco,nei mesi freddi ci
rechiamo nella sala storica.

«Il

Múses?

Una scelta

naturale.Villa
SanMartino,
a Fossano,

è la nostra
casa»

Abbiamolafortuna dipoterci
incontrarequi,dove poiorganizziamo
delle bellissime
conviviali. Cdv& M è natanel
1988, di strada ne è stata
fatta. Una vita associativa
interessante,sempre in crescita e in evoluzione. Con le
nuove leve,chehanno portato altreidee, abbiamolaforza
Qui nessuperandareavanti.
no vuole risolvereiproblemi,
ma crescereprofessionalmente e lasciarespunti al territorio ».
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