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APINTOUR: il progetto di Apindustria parte
con Amica Chips, Pennelli Cinghiale e Seletti
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE/
CICOGNARA «Le visite aziendali
sono come le gite scolastiche di una
volta: si vedono cose nuove, si im-
para e ci si diverte» afferma Anna
Supino, presidente del Gruppo
Giovani Imprenditori.

AMICA CHIPS
La prima tappa di Apintour ha

visto come protagonista l’Amica
Chips (www.amicachips.it) di Ca-
stiglione delle Stiviere, leader degli
snack salati, che crea una qualità
che si gusta e che si vede, attraverso
ricette speciali ed il suo classico
sacchetto trasparente. In un per-
corso dal magazzino di stoccaggio
delle patate agli impianti di lavag-
gio, dalla frittura all’impacchetta -
mento, il gruppo di Apindustria
Confimi Mantova ha potuto toc-
care ed assaggiare i vari prodotti
dell’azienda. «Uno degli elementi
di maggior interesse è scoprire co-
me viene realizzato un prodotto e
soprattutto “rubare” i segreti del
successo aziendale agli altri im-
prenditori - prosegue Anna Supino
- senza dimenticare il confronto
con altri imprenditori che hanno
vissuto i tuoi stessi problemi legati
all’approvvigionamento delle ma-
terie prime e alla selezione del per-
sonale e li hanno risolti». Il nome di
Amica Chips nasce negli anni ‘90
dall’idea di Alfredo Moratti e An -

drea Romanò di rendere omaggio
alla loro grande amicizia: dopo nu-
merosi successi, tra acquisizioni,
ricerca e sviluppo e il famoso spot
con Rocco Siffredi, la storia
dell’azienda continua ancora oggi.

Il progetto Apintour è poi passato
per Cicognara da Pennelli Cinghia-
le e Seletti.

PENNELLI CINGHIALE
“Non ci vuole un pennello gran-

de, ma un grande pennello” questo
lo slogan di Pennelli Cinghiale
(www.pennellicinghiale.com) da
cui è partita la visita del Gruppo

Giovani Imprenditori di Mantova
presso la storica azienda. «Con il
“grande pennello” abbiamo fatto
un salto nella storia dell’eccellenza
Made in Italy – sottolinea la pre-
sidente giovani imprenditori Anna
Supino – e poi siamo andati nel
futuro con un Museo del tempo,
inaugurato nel 2022, completa-
mente multimediale e che racconta
tutto dell’azienda attraverso la vo-
ce di chi ha contribuito al suo suc-
cesso». Qui Eleonora Calavalle,
la terza generazione che entra in
azienda, ha saputo mescolare pas-

sato, presente e futuro che sono
indissolubilmente intrecciati: è un
percorso della memoria che rac-
coglie documenti d’archivio, testi-
monianze, rarità di archeologia in-
dustriale, riconoscimenti (l’ultimo,
non certo per importanza, è quello
di Marchio Storico di interesse na-
zionale) oltre a contenuti multi-
mediali e multisensoriali.

SELETTI
La visita ha poi fatto tappa da

Seletti (www.seletti.it) che fondata
nel 1964 ha saputo rinnovarsi in-
finite volte cercando sempre di an-

ticipare i tempi e di tracciare una
strada fatta di professionalità, ser-
vizio e ricerca all’insegna dell’in -
novazione e dell'originalità. I gio-
vani imprenditori sono stati accolti
da Stefano Seletti in uno sho-
wroom che è una fantasmagoria di

prodotti unici e che costituiscono
ormai lo stile SELETTI: collezioni
che contengono arte fuse con icone
della vita quotidiana, che trasmet-
tono un messaggio di forma e fun-
zione e uno stile di vita unico, per-
sonale e divertente.

Gli imprenditori
m a n t ova n i

durate la visita
in altre due

storiche aziende.
A sinistra il

gr uppo
all’interno dello

stabilimento
di Amica Chips
a Castiglione
delle Stiviere.

A destra
foto di gruppo
davanti alla

Pe n n e l l i
Cinghiale

di Cicognara
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E SI LAVORA GIÀ ALL’EDIZIONE 2023

Come si diventa venditori fuoriclasse?
Apindustria lancia il Master Vendite 2022

LE TRE AZIENDE HANNO A P E RTO LE P O RT E AG L I I M P R E N D I TO R I M A N TOVA N I

I partecipanti
a un’edizione
del Master
Ve n d i t e

MANTOVA Quando le aziende si
lamentano del mercato la prima
cosa che dicono è: vendere è la
cosa più difficile del mondo. Non
parliamo poi dei venditori che di
regola raccontano sempre di un
passato dove si vendeva facilmen-
te rispetto ad un presente dove
appare quasi una missione impos-

sibile. «In realtà vendere è facile se
sai come farlo perché venditori si
diventa – dichiara Eros Tugnoli,
docente del Master Vendite giunto
alla settima edizione - improvvi-
sare oggi non paga se non si parte
da una solida preparazione».

Le sei giornate sono tutte in pre-
senza perché l’interazione tra il

docente e i partecipanti sarà in-
tensa: interviste di vendite e re-
dazione delle offerte, trattativa
commerciale e gestione della ri-
chiesta di sconto saranno tutti al
centro della formazione. L’idea di
un corso di questa durata è nata dal
fatto che occorre mettere subito in
pratica sul campo quello che si è

imparato in aula per poi tornare a
confrontarsi con il docente.

«Il master vendite è pensato non
solo per i venditori in erba ma
anche per i professionisti – sot -
tolinea Giovanni Acerbi, diret-
tore di Apindustria Confimi Man-
tova - perché solo partendo dalle
proprie esperienze e dai propri er-
rori si possono migliorare gli ap-
procci alla vendita».

Il master vendite, iniziato mar-
tedì 18 ottobre 2022, costituisce
una palestra per i venditori che
devono imparare a vendere o per
quelli che vendono da tempo ma
sentono la necessità di tornare in

forma. «La vendita non è una cor-
sa di velocità come i 100 metri ma
è una maratona dove è l’allena -
mento a fare la differenza - sot-
tolinea il docente del Master Eros
Tugnoli – se conosci i fondamen-
tali, li applichi e ti alleni i risultati
arrivano. Questo vale sia per chi si
affaccia al mestiere sia per chi è sul
campo da anni ma sente il bisogno
di rilanciare la sua attività».

«Visto il successo di questa edi-
zione stiamo già pensando al “Ma -
ster Vendite 2023: la vendita in
azione” che vedrà molte novità
come l’inserimento di testimo-
nianze di altri docenti, ancora me-

no teoria e tanta pratica con lavoro
su casi reali, zero slide o quasi,
simulazioni e training operativo,
video e filmati. Spesso i venditori
sono molto bravi a presentare il
prodotto ma non sono altrettanto
tenaci nella parte finale della chiu-
sura della vendita: un ciclo di ap-
puntamenti di aggiornamento in
materia di vendite, una sorta di
“manutenzione” per i venditori».

Per ricevere i programmi det-
tagliati del Master in partenza nel
2023 è possibile contattare il nu-
mero di telefono 0376 221823 op-
pure spedire un’e-mail a: in-
fo@api.mn.it

La visita Apintour nello show room della Seletti di Cicognara


