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QUANDO, COME E DOVE È NATA LA
VOSTRA IMPRESA?

QUAL È STATA L'IDEA PRINCIPALE E COME
SI È SVILUPPATA NEL TEMPO?

L’idea principale prende forma per fornire ai grandi Brands del mondo
Moda e non solo, una esperienza consolidata all’interno dei Top Player
del Lusso come una figura che potesse portare un valore aggiunto
dettato dall’esperienza e non solo da una preparazione didattica.
L'obiettivo era ed è fare la differenza rispetto ai competitors
attualmente presenti sul mercato.

L’impresa Nasce nel 2017 a Grottaglie, città delle
ceramiche e in provincia di Taranto, dopo tre anni da
libero professionista e dopo un percorso come Manager
prima e Dirigente dopo nel mondo del Luxury Goods.
La società ha il suo headquarter in Puglia ma con un
ulteriore ufficio operativo su Milano

Dipende dalla richiesta che viene avanzata. Di
solito sono liberi professionisti che affiancano la
mia struttura ma sotto il mio diretto e rigido
controllo. Gli standard sono molto elevati e non
è possibile sbagliare.

QUALI E QUANTE RISORSE UTILIZZATE PER
LA PRESTAZIONE DEI VOSTRI SERVIZI?

 



QUAL È IL VOSTRO SETTORE LAVORATIVO
E CHE TIPO DI IMPRESA GESTITE?
Apluvia, marchio regolarmente registrato, è sinonimo di
garanzia ed opera nel campo della consulenza Retail e luxury
world, nella selezione e formazione della rete vendita,
Coaching manageriale, Assessment e mappatura delle
competenze. Inoltre, grazie ad una significativa esperienza
maturata, riusciamo ad attivare strategie di marketing e
gestione, pronte ad ottenere risultati soddisfacenti in termini
di fatturato. A tutto ciò si aggiunge la creazione di un vero e
proprio manuale per la identità societaria (Brand Identity)

QUAL È IL VOSTRO CORE BUSINESS? 

Le strategie di branding o strategie di marca sono il cuore
dell'attività di marketing. Il Brand (o marca) in Apluvia Marketing
Strategies è alla base dell’impostazione del marketing strategico
per le aziende clienti. Inoltre, lavoriamo sulla formazione
Manageriale e rete vendita, proiettata ad analizzare scelta e
abitudini di acquisto dei clienti, per orientare le energie e
migliorare i risultati. Punti chiave: Coaching; Team Work; Problem
Solving; Gestione dei Profitti; La Self Efficacy; KPI (key
performance indicator). Importante la creazione di azioni per
diffondere efficacemente una cultura imprenditoriale in azienda.
Identificazione delle logiche e delle metodologie di innovazione di
prodotto e di processo. Tecniche per sostenere la cultura del
cambiamento in azienda, stimolando il dibattito e rimuovendo le
resistenze.

SVOLGETE ALTRE ATTIVITÀ CONNESSE? 
Apluvia, marchio regolarmente registrato, è sinonimo di
garanzia ed opera nel campo della consulenza Retail e luxury
world, nella selezione e formazione della rete vendita,
Coaching manageriale, Assessment e mappatura delle
competenze. Inoltre, grazie ad una significativa esperienza
maturata, riusciamo ad attivare strategie di marketing e
gestione, pronte ad ottenere risultati soddisfacenti in termini
di fatturato. A tutto ciò si aggiunge la creazione di un vero e
proprio manuale per la identità societaria (Brand Identity)


