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Artigianato Cereria in Assisi, selezionata dall’Eurispes, in contatto con i musei capitolini

Made in Umbria in Vaticano
Laboratorio di qualità realizza pezzi unici per grandi gruppi
Al lavoro Orsola Nizzi
(a sinistra)
ed Manuela Traini
mentre stanno operando,
sotto tutto lo staff
e un momento
di scultura della cera

Marina Rosati
ASSISI - Cere di tutti i colori e
di varie forme, che diventano
quadri o oggetti d’arredamento,
con essenze profumate oppure
con tratti ornamentali ispirati a
motivi naturalistici. Siamo all’interno di “Cere di Trex” un laboratorio dove la creatività è regina, dove qualità e unicità sono
fondamentali tanto che anche i
musei Vaticani voglio commissionare alcuni pezzi. “Ci hanno
contattato - spiegano Marco Nizzi e Orsola Mirti Mancinelli, proprietari dell’attività e brillante
coppia nel lavoro e nella vita per coinvolgerci in alcuni lavori
e adesso stiamo trattando”. Ma
quello con i musei capitolini
non è l’unico contatto importante, è l’ultimo invece di una lunga
serie di commesse che la piccola attività situata a pochi chilometri da Assisi ha ottenuto, venendo inserita tra i cento casi
sull’eccellenza italiana del Rapporto Eurispes del 2007.
Eccellenza non significa solo
grandi imprese, cospicui fatturati, manager super-pagati e dirigenti d’azienda di alta fama. Sono le idee che fanno l’eccellenza
e l’Umbria con le sue piccole
realtà produttive ne è testimone.
Tanto che attività produttive del
“made in Umbria” stanno ottenendo risultati importanti e si
sono fatti strada nel mercato nazionale. Come l’azienda di Marco e Orsola, titolari dell’agricola
Nizzi, in cui spicca come fiore
all’occhiello proprio questo laboratorio di cere. E il successo è
arrivato in poco tempo: aperta
solo nel 2003, la cereria si è fatta
un nome soprattutto a livello nazionale fornendo prodotti completamente artigianali per grandi nomi come Motorola per cui
è stata realizzata una candela a
forma di cuore rosso profumato

Prodotti
fatti a mano
per Motorola,
Mascalzone Latino
e Intimissimi

con la riproduzione della “M”,
oppure Ariston o la catena di
abbigliamento “Intimissimi”
per cui sono stati prodotti millecinquecento inviti scritti su tavoletta di cera in occasione del decennale della fondazione. “Abbiamo fatto lavori - raccontano
Marco e Orsola - per Mascalzone Latino, per il museo della
Galleria Borghese, per il gruppo
farmaceutivo Angelini, Officina
Profumo Farmaceutica, per studi di architettura d’interni e negozi specializzati in oggetti di design”. E un in mercato fortemen-

Servizi Le Poste conservano per un mese le missive

Niente più corrispondenza incustodita
grazie alla nuova “Casella estiva”
PERUGIA - In 30 uffici postali della filiale di Perugia (tra cui Perugia
centro, Ponte San Giovanni e Ellera) è possibile richiedere il noleggio della
“Casella postale estiva”, il servizio che consente di non lasciare incustodita
la propria corrispondenza presso il domicilio durante i periodi di vacanza
o di cessazione dell'attività lavorativa per ferie. La “Casella postale estiva”,
noleggiabile per i mesi di agosto e settembre per il periodo minimo di un
mese, presenta numerosi vantaggi in termini di puntualità, comodità,
riservatezza e convenienza: la corrispondenza in arrivo verrà inserita ogni
mattina nella casella e potrà essere ritirata, con tutte le garanzie di riservatezza, in qualsiasi momento durante l'orario di apertura dell'ufficio postale
oppure 24 ore su 24 negli uffici che dispongono di caselle esterne. Il costo
del servizio è di 10 euro mensili. Rispetto al servizio di abbonamento alle
normali caselle postali, per il quale è previsto che sugli invii sia indicato il
numero di riferimento della casella, per il servizio di custodia estiva sarà
immessa nella casella postale noleggiata tutta la corrispondenza indirizzata
al domicilio del richiedente ad eccezione degli Atti giudiziari. Al noleggio
della “Casella postale estiva” è abbinata l'opportunità di usufruire di
alcuni servizi accessori: l'estensione dell'utilizzo della stessa Casella a 1 o
2 familiari (genitori, coniugi, fratelli) in modo da ricevere tutta la corrispondenza presso un'unica casella o il servizio di ricezione fax presso l'ufficio
postale che provvederà a inserirli direttamente nella casella. Per richiedere
la casella è sufficiente essere maggiorenni, presentare un documento di
identità o il certificato di iscrizione alla Camera di commercio e compilare
il modulo di richiesta. Per ulteriori informazioni: 803.160.

Il particolare

Agriturismo, frantoio e azienda agricola insieme
ASSISI - Se la cereria è il fiore l’occhiello dell’azienda Nizzi, l’attività agricola suddivisa tra il
frantoio, la coltivazione del fondo e l’agriturismo
fanno da complemento all’intera attività produttiva che ha fatto della qualità una filosofia aziendale
standardizzata. L’agriturismo per esempio, sorge
nel cuore della campagna umbra, in un’area naturale coltivata a girosole e grano, offre ospitalità in

due casolari di pietra dell’inizio del Novecento
suddivisi in appartamenti indipendenti, con una
ricettività di 30 posti letto. Nel frantoio si effettuano lavorazioni di molitura in conto proprio ed in
conto terzi per circa 4/6mila quintali di olive anno. Entro 24 ore dalla raccolta vengono portate in
frantoio; qui la vocazione artigianale si unisce alla
tecnologia d’avanguardia.

te in crisi, vittima della concorrenza cinese che impara a copiare rapidamente e a costi più bassi il laboratorio “Cere di Trex”
ha saputo distinguersi riferendosi a un target diverso, destagionalizzando e lavorando soprattutto
su commissione, con personalizzazioni e prodotti unici, difficilmente eguagliabili.
“La realizzazione delle cere tradizionali è minimale - spiegano ancora Marco e Orsola - rispetto
alla singolarità dei pezzi prodotti
sulla base delle esigenze del
cliente”. Il rapporto diretto, senza mediazioni da parte di distributori o rappresentanti, è il leit
motiv dell’azienda che dal 2003
ad oggi ha visto crescere fatturato e dipendenti. Da una parte
Marco, addetto al marketing e
alla promozione dell’attività, dall’altra Orsola, pragmatica e operativa che insieme a Tiziana Giugliarelli e Roelda Koro, concretizza le idee brillanti che la scultrice Manuela Traini propone. “Siamo comunque una piccola realtà con un numero di dipendenti
che varia in base alla stagionalità degli impegni - aggiunge Orsola - ma, pur restando il periodo
da settembre a Natale quello più
carico di lavoro, siamo ormai arrivati ad avere commesse durante tutto l’arco dell’anno”.
Anche perché le richieste incominciano ad essere le più disparate: oggetti, come quadri, vasi
che possono essere utilizzati per
i fiori o come porta candele, centrotavola o contenitori dalla forma orizzontale pesanti come lanterne. Tutto questo in un’ottica
di crescita e di sviluppo che dovrebbe portare a breve alla realizzazione anche di altri pezzi in
cera, veramente unici. La dimostrazione dunque che, anche in
situazioni di piccole dimensioni, è la qualità che paga soprattutto.

Turismo Fiavet-Confcommercio: “Il mare preferito alla montagna”

Alla vacanza, anche se più breve, non si rinuncia
PERUGIA - Gli umbri non rinunciano alle vacanze, anche se più
brevi rispetto agli anni passati; sono sempre più esigenti e molto
attenti alla spesa. E', in sintesi,

ciò che emerge dall'indagine effettuata tra le aziende associate da
Fiavet Umbria, l'organizzazione
più rappresentativa delle agenzie
di viaggio aderenti a Confcommer-

cio, per conoscere destinazioni e
preferenze degli umbri per il mese di agosto. In Italia, sono le isole
e le regioni del Sud, in primo luogo Sardegna, Puglia e Sicilia, le
mete più apprezzate dagli umbri
che, tramite le agenzie, cercano
pacchetti completi che garantiscano il completo relax. Tra i paesi
europei, i più gettonati sono Spagna e Grecia, capaci di assicurare
un buon rapporto qualità-prezzo.
Turchia, Egitto, Stati Uniti e Carabi sono invece le mete di chi preferisce viaggiare nel resto del mondo. Mare piuttosto che montagna
o città d'arte. Crociera in salita.
Rispetto agli anni passati si è accorciata la durata media delle vacanza, che ora è di appena una
settimana. Le prenotazioni per
viaggi e soggiorni sono effettuate
da singoli, coppie o piccoli gruppi
e disegnate, dunque, su esigenze

precise e ben definite. Il 60 per
cento dei soggetti che entrano in
una agenzia hanno già una idea
precisa di come e dove vogliono
trascorrere le proprie vacanze. Il
restante 40 per cento, invece, è
composto da persone che si affidano completamente alla esperienza
dell'agente. "Il cliente che si reca
in agenzia - dice Fortunato Giovannoni, presidente della FiavetConfcommercio - oltre che ricevere un servizio altamente qualificato ottiene un'assistenza che solo
un'agenzia di viaggi può garantire. La nostra organizzazione, in accordo con Confcommercio e le associazioni dei consumatori, ha attivato da qualche tempo anche
l'iniziativa ‘Parti tranquillo’, finalizzata alla corretta informazione
ai consumatori sui diritti e gli obblighi connessi all'acquisto di pacchetti turistici".

