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All’incontro sulle sponde del lago a Soliera sono stati tenuti corsi di educazione e riporto su terreno e in acqua da parte di conduttori e addestratori di grande professionalità.

Giovanni Nobile. In alto, i corsi in acqua per i Golden Retriever

DURANTE il raduno, il sindaco

attualmente è gestita con la nuoSchipper, titolare
di Fivizzano, Paolo Grassi,23/10/2018
ha ra Mirjam- pag.
21
dell’azienda
agricola
«Antica Caconsegnato una targa ricordo al sa» di cui l’allevamento
è parte infondatore dell’Allevamento, Car- tegrante.
lo Giovanni Nobile. La struttura
Roberto Oligeri

La Nazione - ed. Massa Carrara -

v@libero.it) – cineforum “A beautiful day“
ore 21.
PONTREMOLI
· MANZONI – riposo.
SERAVEZZA
· SCUDERIE GRANDUCALI (Via del Palazzo
124) – riposo.

IL PREMIO IL GIOVANE MASSESE E’ NELLA «TOP TEN»

Paolo Ceccarelli fra i migliori
venditori a domicilio d’Italia
– MASSA –

È DI MASSA uno dei nove venditori a domicilio migliori d’Italia. Paolo Ceccarelli, 33 anni, venditore di lavatrici e asciugatrici
per Vast&Fast, è arrivato alla finale dell’Oscar della Vendita 2018,
il riconoscimento voluto da Univendita per premiare i migliori
professionisti del settore. Ceccarelli ha ricevuto la nomination da
Vast&Fast e si è sfidato con altri
otto venditori di altrettante aziende, cimentandosi nella vendita di
un’opera d’arte del pittore Stefano Marangoni. Una giuria, guidata dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli, ha decretato il
vincitore (Alex Sampirisi, vendi-

tore Folletto di Buccinasco) e ha
consegnato i riconoscimenti a tutti i finalisti durante la cerimonia
di premiazione che si svolta a Milano nei giorni scorsi.
Paolo Ceccarelli, classe 1985, è nato e vive a Massa. È sposato e ha
un figlio. Ha un passato da calciatore e ha militato, fra le altre, nella Fiorentina; poi, un infortunio
lo ha costretto a 27 anni ad appendere le scarpette al chiodo. «Mi sono dovuto reinventare – racconta
– e dopo aver provato diversi lavori, dieci mesi fa, sono approdato
al mondo della vendita a domicilio. Ho cominciato quasi per caso,
da cliente della Vast & Fast, azienda di lavatrici e asciugatrici a gas:

MILANO
Paolo
Ceccarelli
(a destra) alla
cerimonia di
premiazione

soddisfattissimo del prodotto, oggi sono io a proporlo alla clientela. La cosa che più mi stimola di
questa attività, e forse è questo
l’ingrediente segreto che mi ha
permesso in così breve tempo di
arrivare nella rosa dei finalisti
dell’Oscar della Vendita, è l’empatia che si sviluppa con l’interlocutore. Quando credi veramente nel

prodotto che stai proponendo e
comunichi entusiasmo, allora cade ogni barriera e si instaura un
rapporto vero, onesto e trasparente, magari addirittura di amicizia.
E tutto questo, per me, vale molto
di più della vendita stessa».
L’evento di premiazione si è tenuto a Palazzo Bovara a Milano, sede di Confcommercio.

