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Un'eccellenza manageriale al servizio delle eccellenze

Apluvia



Mario Rigo, consulente del prestigioso Gruppo Toma Italian
Brands, sapeva quale era la sua passione, e cosa voleva

diventare: un manager in grado di gestire, migliorare ma
anche insegnare, con lo sguardo fisso sui suoi obbiettivi.

La propria passione per le compagnie nel settore luxury lo
porterà a fare una carriera brillante in grandi aziende di

livello internazionale. Si guadagnò il titolo di business man
a Milano (nel quadrilatero della moda), capace di

aumentare i fatturati grazie alla sua gestione.
Successivamente tornò in Puglia con l'obiettivo di poter

fare qualcosa per una regione di bellezza, cultura e storia
eccezionale e ricchissima.



Servizio
Il servizio che quest'azienda offre, ha come obbiettivo fare emergere l'eccellenze del territorio

supportando diverse aziende e andando a creare prodotti che ne eguagliano la bellezza e la
portino all'estero attraverso l'internazionalizzazione delle realtà imprenditoriali locali.

Apluvia è una società che offre consulenza strategica e formazione manageriale occupandosi di
migliorare l'immagine aziendale e dei manager, curare la brand identity, attuare strategie per

aumentare i fatturati e formare il personale (vera risorsa delle aziende). 
Ogni lavoro e servizio svolto possiede la firma del consulente aziendale di questa azienda. 

Infine, tra i suoi scopi troviamo la divulgazione di una cultura industriale green e il mettere la
sua persona al servizio della comunità. 



CONSULENZA-RETAIL
 Sviluppia modelli per la gestione efficiente dei negozi,

pianifica strategie di marketing e definisce posizionamenti
strategici per i brands. L'obbiettivo è condurre ogni retailer al

massimo rendimento della propria attività, andando a
definire in modo chiaro gli obbiettivi di business e le migliori

scelte per l'aumento del proprio market share. Per fare
questo Apluvia analizza tre aree fondamentali: Brand

EquityCompetitors e Trend di settore per definire una chiara
visione del del contesto di mercato, utile non solo per tastare
il polso della situazione ma soprattutto per avviare i processi

necessari di business development.



FORMAZIONE
COACHING AND TRAINING

 In un contesto di mercato sempre più veloce e
complesso come quello del retail, le aziende più

competitive sono quelle capaci di diffondere una forte
cultura del miglioramento continuo attraverso

l’utilizzo dei KPI. Ai manager viene richiesta un’ampia
visione d’insieme ed un approccio strategico al

business del punto vendita che prevede le seguenti fasi:
 

- analisi del cruscotto
 

- definizione di obiettivi di miglioramento
 

- realizzazione di piani d’azione



STRATEGIE.
INCREASE YOUR BUSINESS.

  La strategia è un sistema di scelte relative alle risorse da
impiegare e alle azioni da intraprendere a livello produttivo,

commerciale, amministrativo, finanziario e organizzativo
affinché l'azienda possa raggiungere i propri obiettivi. Gli

obiettivi possono essere distinti in tre categorie: la missione, gli
obiettivi di lungo termine e gli obiettivi di breve termine. Prima

di vedere gli obiettivi bisogna pianificare la strategia per
realizzarla. Pianificare in modo sistematico, esplicito e globale

tutta la propria attività. La pianificazione strategica è il
processo con il quale si definiscono gli obiettivi di lungo termine

dell'impresa e si elaborano in termini di risorse, operazioni e
comportamenti le strategie che consentono di conseguire gli

obiettivi stessi.



Grazie per la
vostra

attenzione!!


