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L'Elica sbarca a Parigi
Le strategie d'ingresso nel mercato francese di Francesco Casoli

E

lica, leader mondiale nel settore delle
cappe da cucina ad
uso domestico con
milioni di pezzi prodotti e distribuiti in cinque continenti,
arriva a Parigi e sceglie la
splendida cornice dell'Istituto Italiano di Cultura per
presentare Elica France, creata allo scopo di rafforzare
la presenza dell’azienda su
uno dei mercati principali a
livello internazionale.
Grazie ad Elica France, i
cui uffici e showroom B2B
sono situati a Parigi, Porte
d'Auteuil, l'azienda potrà
essere accanto ai suoi clienti
e potrà cogliere prontamente
le necessità del mercato
rispondendo in maniera efficace a qualsiasi esigenza.
Alla presenza di Gian Domenico Magliano, Ambasciatore Italiano a Parigi,
e di Laura Corte, direttore
Istituto Commercio Estero, il
management di Elica ha illustrato le strategie di ingresso

nel mercato francese.
"Abbiamo deciso di realizzare il nostro evento in
questo luogo perché l'arte
facilita la comunicazione
tra le diverse culture – dichiara Francesco Casoli,
presidente di Elica.
Da sempre crediamo che
la contaminazione tra
l'arte e l'impresa favorisca
il pensiero innovativo
e la creatività, elementi
essenziali per chi vuole
promuovere prodotti di
design e per chiunque
voglia affrontare le sfide
globali.
Siamo un'azienda che
si dedica al trattamento
dell'aria e alla sua qualità
ed è in questa direzione
che stiamo svolgendo la
nostra attività di ricerca
e di innovazione. Siamo
in Francia perché amiamo
i nostri clienti e per far
questo dobbiamo esser loro
vicini".
“La Francia, terzo maggior

di Simone
Questa settimana vi riportiamo il viaggio di Simone, che
ha trovato la vera compagnia
e il giusto metodo per la sua
ricerca del lavoro, che lo
ha portato a trovare la "sua
Ferrari".
"La mia storia lavorativa
comincia circa 13 anni fa,
quando ho iniziato a lavorare nel mondo agricolo appena diplomato all’Istituto
Tecnico Agrario.
Ho svolto diverse tipologie di lavori che mi hanno
permesso di imparare molte
cose che ruotano intorno al
mondo agricolo ed agroalimentare e ritengo di essere stato molto fortunato,
perché qualsiasi lavoro che
ho svolto mi è stato utile
(anche se al momento non lo
pensavo poichè magari quel
lavoro non mi era di piena
soddisfazione).
Ho cercato sempre e comunque di approcciarmi con
l’idea che “quello è il lavoro
della mia vita e fa per me,
per cui lo devo fare bene,
perché qualcosa mi porterà
sicuramente”.
Infatti poi si verifica che è
sempre così, anche se apparentemente non sembra.
In questi anni ho cambiato lavoro in 4 aziende ed
all’interno delle stesse ho
modificato diverse volte il
ruolo ricoperto.
Il Cso mi è stato utile come
una vera compagnia nella
ricerca del lavoro e mi ha
insegnato un metodo della
ricerca stessa.
Il metodo, che nel tempo ho
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mercato europeo nel settore
delle cappe da cucina, è per
noi un obiettivo irrinunciabile per lo sviluppo del

marchio.
Le potenzialità di Elica in
quest'area non si sono ancora espresse pienamente e questo rappresenta
un‘importante opportunità
di crescita; di conseguenza nei prossimi due anni
puntiamo a raddoppiare
la nostra quota in questo mercato” - dichiara Giuseppe Perucchetti
amministratore delegato
di Elica.
”Ecco perché abbiamo
voluto essere presenti sul
campo con un'organizzazione diretta che sia in
grado di cogliere le esigenze di questo mercato
e servirlo velocemente al
meglio.
Un mercato esigente, raffinato, sensibile ai fattori
distintivi del marchio Elica – design, qualità, smart
technology - a cui proponiamo i nostri modelli”.
Aria nuova, quindi, a Parigi,
dove in occasione dell'e-

"I miei amici mi hanno
insegnato un metodo
per ricercare il lavoro"

fatto mio non solo per la
ricerca del lavoro ma anche
per il lavoro stesso, mi ha
dato modo di sviluppare ed
accrescere diverse capacità:
pazienza (di lavoro da fare
ce n’è per la ricerca del
lavoro, e se non metti un po’
di pazienza per ingranare
e per impegnarti si rischia
di non capire il metodo);
organizzazione (interessante come l’organizzazione
nella ricerca del lavoro
diventi fondamentale ma,
d’altronde, la ricerca del lavoro stessa, è un lavoro…);
dinamismo e attenzione
(guardarsi intorno, alzare lo
sguardo dal proprio orticello
e verificare cosa il mondo
del lavoro offre davvero per
me… o per "tamponare"
nel frattempo che inseguo
il desiderio del “lavoro per
me”); tenacia, dinamismo e
costanza (vanno per forza
insieme questi tre termini.
Il lavoro di inviare curriculum vitae, poi richiamare
l’azienda per verificare se
lo hanno ricevuto e se c’è
qualche posizione aperta, e
poi magari –nella maggior
parte dei casi- sentirsi dire
che al momento non c’è
posto, per me a volte è stato
un po’ snervante.
Ho avuto il piacere di ascoltare Franco Ferrazza, il
responsabile Nazionale dei
Cso, in diverse occasioni e
anche lui ha mostrato che le
percentuali di risposta ad un
cv sono veramente basse. Poi
ho provato questo sulla mia

stessa pelle: di 500 cv inviati
in una settimana, mi hanno
risposto in circa 15 ed ho
fatto 3 colloqui, 2 andati a
buon fine ed un’azienda poi
mi ha assunto); ottimismo
(sapere che c’è un destino
buono tutto per me, è stato
di grande rilevanza. Avere
la famiglia e gli amici al
fianco è stato di grande importanza). Senza tutte queste
cose non sarei mai riuscito a
portare a termine il tutto. La
compagnia di Franco, Daniele ed Alessandro, è stata
fondamentale per capire il
metodo e farlo mio. Ciascuno poi ha il suo modo di
approcciarsi e la sua strada
per ricercare, ma di base
ci deve essere una fiducia
anche nei volontari del Cso,
perché ciò che svolgono, lo
fanno per aiutarti e non per
creare ulteriori problemi
nella ricerca.
Trovato il lavoro di cui dicevo sopra, mi sono adagiato
un po’ sugli allori credendo
che fosse giunta al termine
la mia ricerca (una bella
azienda, un bel posto, il
lavoro sempre desiderato;
insomma, è fatta!), ma un
bel giorno l’azienda comincia a cedere un po’ per
volta e allora ho rimesso in
moto quel metodo che avevo
appreso.
E la ricerca ricomincia con
cv da inviare, ricerche su
internet, chiamate ad amici
e vecchi amici, conoscenti,
telefonate alle aziende, visite
in azienda, ampliamento

della ricerca, prima fuori
provincia, poi in Italia e
qualcuno all’estero.
Il mondo agricolo non è
dei più floridi e quindi figure come le mie (tecnico
aziendale) sono difficili da
inserire nelle piccole realtà
che ci sono in zona. Questa
volta ho preso spunto da
tutto il database che avevo
già creato ed ho passato in
rassegna tutti quelli che già
avevo contattato un tempo,
poi ho cominciato la ricerca
con un nuovo database.
Fin dall’inizio però, ho
puntato su 4/5 aziende che
ritenevo importanti ed in cui
sarebbe stato bello andare a
lavorare; a quelle ho inviato
il cv (con chiamata dopo circa una settimana dall’invio)
con cadenza quasi trimestrale e per diversi anni.
Poi il 1 agosto (dopo altri
colloqui fatti ed aziende
interpellate) mi chiama l’azienda in cui da tanti anni
avrei voluto lavorare, la più
grande azienda agricola italiana, un po’ come lavorare
per la Ferrari delle auto.
Colloquio ed assunzione
dopo un mese (nei pressi di
Roma).
Mi è andata bene, anche se
un po’ lontano dalla famiglia
e con diverse domande aperte sul fatto se sia un bene
e meno per noi (famiglia)
avere fatto questa scelta. Ma
il lavoro è una parte essenziale ed ora il posto per me
era qui. Come mi disse don
Eugenio Nembrini: “Non ti

vento gli highlight di Elica
vengono presentati in un
inedito allestimento, a cura
dello studio di architettura Startt, che valorizza
i prodotti collocandoli in
modo originale e creativo
nello spazio del Salone
Monumentale dell'Hotel de
Galiffet, sede dell'Istituto
Italiano di Cultura. Protagoniste soprattutto le novità
Elica: le cappe Ye, Nuage,
Om Air, Amelie, Seashell,
Edith, Audrey, Stripe, Elle,
Lol, ma anche Marie, l’elegante diffusore di fragranze
che neutralizza gli odori in
cucina e profuma in modo
naturale l’aria in tutti gli
ambienti della casa. E non è
tutto. A Parigi Elica presenta
anche il rivoluzionario sistema Stream, nel quale cappa
e piano cottura comunicano
in wireless grazie ad un'innovativa tecnologia.
Design, tecnologia, innovazione, arte: tutto questo
è Elica.
preoccupare, il lavoro per te
ora è qui e non avevi altra
scelta. Cristo vuole il bene
per noi e non ti abbandona,
anche se adesso non capisci
bene cosa ti sta chiedendo,
stai sicuro che lo capirai e
sarà per te! Ed io mi fido,
perché non sono mai stato
abbandonato a me stesso e
non sono mai stato solo"
Vi ricordiamo che l'ufficio
del Cso (Centro Sviluppo e
Occupazione) dove potete
venire a trovarci è situato in
via Gioberti 15 a Fabriano,
con i seguenti orari: lunedì
dalle 18.30 alle 20.
Per contattarci segreteria.cso@gmail.com, cell.
3290390514.
Giorgia Rinaldi
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a cura del Centro Informagiovani
della C.M. Esino-Frasassi
~ SELEZIONI ANIMATORI
TURISTICI AD ANCONA
Animation Tourism Service
seleziona animatori turistici
per la stagione estiva 2015.
Partenze per Italia e Estero.
I colloqui si terranno ad
Ancona il 15 marzo. Per
prendere appuntamento e
partecipare inviare il cv con
foto a: info@animationtourism.com. Per maggiori informazioni: Animation Tourism
Service - Via Vittorio Emanuele n. 40 - Vimercate (MB)
- tel.: 039.6854449 - fax:
039.8900060 - e-mail: info@
animationtourism.com - web:
www.animationtourism.com.
~ PERSONALE PER LA STAGIONE ESTIVA 2015
Wintour NL cerca animatori,
capi animatori, istruttori
spor tivi, istruttori fitness,
assistenti mini-club, ballerini,
coreografi, per strutture turistiche internazionali in Italia.
Requisiti: conoscenza della
lingua inglese e predisposizione alla socializzazione e
allo scambio interculturale.
Disponibilità minima richiesta: minimo 2 mesi compresi
tra il 1 aprile e il 30 settembre.
Età minima richiesta: 18
anni. Stipendio compreso tra
500,00 e 1.400,00 euro netti
mensili con vitto, alloggio e
viaggio a carico dell’azienda.
Per partecipare alle selezioni
in Italia inviare il cv e una foto a
info@wintour.nl. Per ulteriori
informazioni: Wintour NL
Dipartimento Risorse Umane
- Heikantstraat 25 - 5712GR
Someren - Paesi Bassi - tel.:
0031.61.62.10.883 - web:
www.wintour.nl.
Per ulteriori informazioni
sulle opportunità presentate o su altre offerte, corsi,
concorsi ed eventi, rivolgetevi al Centro Informagiovani della C.M., Via Dante 268,
Fabriano - tel. 0732.695238
- fax 0732.695251 - email: cig.fabriano@cadnet.
marche.it - o visitate il
sito www.cadnet.marche.
it/cig. Orario di apertura:
lunedì, mercoledì, venerdì,
9:30/12:30; martedì e giovedì, 14:30/18:00.

Operatori turistici,
un aggiornamento
Si svolgerà lunedì 16 marzo presso il complesso museale S.
Benedetto il corso di aggiornamento sul DMS, Destination
Management System, rivolto a tutti gli operatori turistici di
Fabriano e dei Comuni dei dintorni. Si tratta della piattaforma
web di cui si è dotata la Regione Marche nel proprio sito
ufficiale turismo.marche.it che consente ad enti pubblici,
imprese private e non solo, di mettere in rete la propria offerta per favorirne la promozione e la commercializzazione:
in questa occasione verranno quindi illustrate le potenzialità
ed il funzionamento di questo sistema versatile attraverso il
quale i diversi attori della destinazione turistica possono contribuire a incrementare l'offerta proposta on line ai visitatori,
inserendo autonomamente i propri prodotti e/o servizi. In
particolare l'opportunità data alle strutture ricettive è quella
di usufruire di un booking on line gratuito per la vendita
delle proprie camere o unità abitative, mentre i tour operator
potranno utilizzare la piattaforma per dare maggiore visibilità
ai loro pacchetti turistici targettizzati per le diverse tipologie
di turismi. Verrà inoltre presentato il sistema di gestione per
tutti gli organizzatori di eventi (enti, associazioni, musei
etc...) di promuovere le loro iniziative attraverso il portale
dedicato eventi.turismo.marche.it. Il corso di aggiornamento
è organizzato in collaborazione con la Regione Marche, dal
Servizio Turismo del Comune di Fabriano e dal centro Iat
di Fabriano. Per informazioni è possibile contattare il centro
Iat in piazza del Comune 2, da martedì a domenica dalle 10
alle 13 e dalle 14 alle 18 al numero 0732 625067.
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