
Il presidentedel gruppoattivoda 35 anniraccontail percorsosvoltoperraccontareun'organizzazioneprofessionaleattraversounprofumo

Lastoriae i valoridi un gruppodi personechelavoranoinsieme

finisconoin unaboccettadiessenza:aCuneonasce"Cdv& m 35"

Cuneo- Se l'ottimismo è il
profumo della vita, l'entusia-

smo è certounamarcia in più
nel lavoro di ciascuno.E può
averepureun suo profumo.
Anzi, quelprofumo che nasce
da un percorsoe diventa pri-
mato, chesi fa unicità.

Per la prima volta in Ita-
lia, infatti, dai giorni scorsi
un'organizzazioneprofessio-
nale senzascopodi lucro ha

una suaessenzadedicata:è il
Cdv& m, Club dirigenti ven-

dita & marketing della pro-
vincia di Cuneo,cheha crea-

to "EssenzaCdv& m 35". L'ini-

ziativa èstata presentatagio-

vedì 9 giugnoa Villa SanMar-

tino, a Fossano,uno dei pun-

ti di riferimento per lavita as-

sociativa del gruppo, che riu-
nisce operatori di aziendedi-
verse dellaGrandae non solo.

L'idea era nata da un in-
contro con la realtà saviglia-

nese "Mùses - Accademia eu-

ropea delle essenze";una vi-
sita di gruppo, il dialogo e il

confronto di idee, da cui poi
èscaturita la scintilla di una
possibile collaborazione.

"Alcune delle nostremiglio-

ri iniziative in questianni so-

no nate così,da un incontro
più o meno casuale che poi
è diventato qualcosadi più,
qualcosadi grande",racconta
con soddisfazioneil presiden-

te del Cdv& m, il cuneesePao-

lo Silvestro.

La stradache ha portato a
"EssenzaCdv& m 35" (un nu-

mero che,oltre a richiamare
profumi iconici mondiali, ri-
corda anche il prossimo an-

niversario del sodalizio, atti-
vo dal 1988)èstata lunga,con
un lavoro di oltre un anno
che ha coinvolto gli associa-

ti del Club dirigenti vendita
& marketing della Granda,in
una seriedi passaggimetico-
losi e suggestivi, con il coordi-

namento di SalvinaD'Angelo,

"maitreparfumier" in Mùses.
" Il Cdv& m - spiega Silve-

stro - raccoglie al proprio in-
terno personedi età differen-
te, uomini e donne provenien-
ti da mondi molto diversi, con
occupazionivarie e sensibilità
uniche, comesono uniche le
' personeun passoavanti' che
incontriamo. E così i soci so-

no stati suddivisi in gruppi,
convari rappresentanti.A tut-

ti è statochiestodi raccontare
che cos'è il Cdv& m, che cosa

rappresenta,a che cosalo si
associa,e così via. Tutto que-

sto, per quanto sembri stra-
no, è invece statoun confron-
to fondamentaleper definire
la 'ricetta', le varie sfumatu-
re che hanno dato origine al-

la nostra essenza.Dalle rispo-

ste deisoci e dalla sensibilità
e capacitàdi chi ci ha seguiti,

è nata la nostraessenza,tutta
Cdv& m, prima e unica espe-

rienza del generein Italia".

E così è finito in una boc-
cetta, prontoa liberarsi nell'a-

ria, il " mondo Cdv& m Cuneo"
in uno storytelling olfattivo
associativo e con l'unicità di
essere"scentlogo", profumo
distintivo capacedi racconta-

re il gruppo che rappresenta,
con i suoi valori e aspettative.

Un obiettivo che sembrava
lontano e complesso,e invece

è statorealizzato. Una " chic-

ca" per laqualeil consiglio di-
rettivo ha voluto ringraziare
le personecoinvolte, le socie

che più hannoseguito il lavo-
ro di studio eoperatività, ol-

tre al "Mùses" e il suo staff.
Proprio il "Mùses", ospitato
in PalazzoTaffini d'Acceglio,

dal 1976 proprietà della

" Il nostro gruppo- raccon-

ta ancora il presidentedel
Cdv& m - è natoalla fine degli

anni Ottanta, da allora è sta-

ta fatta moltastrada,con tan-

tissimi incontri di formazio-
ne. Potremmo citare il lun-
go ciclo 'Il gigante e la bam-

bina' con le testimonianze di

piccoli egrandi imprenditori,
le numerosevisite aziendali,i

corsi (anchesu temi forti, co-

me le frontiere del neuromar-

keting), i convegni, i libri. Mo-

menti di confrontoedi cresci-

ta chesono diventati anche
occasionedi collaborazione,
ma anzitutto di amicizia. I le-

gami che si sono creati tra le
personehannoavuto ricadu-
te positive sul lavoro di tutti,
ma soprattutto hanno creato
un gruppo coeso,una squa-

dra che lavora benee che vuo-

le continuarea dare il massi-

mo, anche seognunoha sem-

pre mille impegni".

Uno sguardoindietro, al-

le iniziative realizzate,ma an-
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che uno avanti, a nuovi tra-
guardi da raggiungere, in par-

ticolare i 35 anni che verran-

no festeggiati nel 2023 con

momenti organizzati per il
bene del gruppo e per il mi-

glioramento di ciascuno dei
suoi componenti.

" Sarà l'occasione - conclu-
de Paolo Silvestro - per crea-

re occasioni significative non

solo per i nostri soci, ma per

tutto il territorio. Il nostro

obiettivo, infatti, è una cresci-

ta professionale e associativa

che passa anche (e inevitabil-
mente, secondo noi) dal dare

nuovi spunti al contesto eco-

nomico, produttivo e sociale
in cui operiamo. Il tutto con

un approccio serio e rigoroso
(chepossiamo identificare an-

che nella forte collaborazio-
ne con l'Università, in parti-
colare il Dipartimento di Ma-
nagement - Campus di Mana-

gement ed Economia) ma an-

che con la libertà di dare for-

za ai nostri ideali e alla ' chari-

ty', a partire dalle iniziative a

sostegno del missionario cu-

neese Padre Aurelio Gazzera
in Repubblica Centrafricana.

Tutto questo e molto di più è

da sempre il Cdv& m cunee-

se, che ha saputo evolversi ed

espandersigrazie alla capaci-

tà di tante personedi mettersi

in gioco e di relazionarsi po-

sitivamente. E oggi tutto ciò

viene raccontato anche attra-

verso un profumo unico, pun-
to d'arrivo di un percorso fat-
to ancora una volta insieme".

Fabrizio Brignone
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