
mercato la pubblicità: maglie e ca-
pellini nel ciclismo diventano una
forma di pubblicità. A quei tempi, la
platea commerciale era fatta solo da
Italia, Francia e Svizzera. Noi, 25
anni fa, siamo entrati nel mondo
della gadgettistica e dell'abbiglia-
mento da lavoro: produciamo dalla
vestaglia alla tuta e gli abiti da la-
voro. Ma la nostra azienda è cono-
sciuta (ed esporta in tutto il mondo)
quale produttore di cappellini uti-
lizzati dalle squadre professionisti-
che, e non, del mondo del ciclismo.
Abbiamo 40 dipendenti e, per forni-
re la massima qualità, i cappellini
vengono confezionati a mano.
Esportiamo l'85% dei prodotti e
cresciamo mediamente l'8% l’anno.
Quanti cappellini produciamo? Ol-
tre 1.200.000 l'anno..., circa 4.500
al giorno».
Vedere tante donne cucire, taglia-

re e fabbricare un cappellino con
tanta precisione e qualità è un' espe-
rienza molto particolare. E’ possi-
bile che nell'era della robotica
non si possa mettere mano a que-
ste fasi lavorative? «Ci stiamo pro-
vando. Industria 4. 0 è il futuro, an-
che se, come ha potuto vedere, i no-
stri cicli produttivi sono molto par-
ticolari. Insieme a Bosch stiamo la-
vorando a Industria 4.0 e ci sono
ipotesi di progetto. Tra poche setti-
mane i tecnici saranno qui in azien-
da, vedremo...».
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n'intera settimana all'interno
di un'azienda per consolidare
e approfondire il rapporto al-
ternanza Scuola-Lavoro. E'

quanto accaduto a tre studentesse
dell'Istituto Marazzi di Crema che
frequentano il corso «moda» della
scuola professionale di Crema. Ec-
co dunque che Laura Protasi, Bea-
trice Olmari e Jasmine Garlaschi,
accompagnate dalla loro insegnan-
te, Francesca Pollutri, docente del
Marazzi, si sono trasferiti a Vesco-
vato per un'intera settimana e, ogni
giorno, si recheranno presso l'Apis,
azienda leader nella produzione di
cappellini per ciclisti, per conosce-
re e capire come funziona un'azien-
da.
Cerchiamo di saperne di più. Ab-

biamo incontrato la famiglia Brega-
lanti che da 60 anni gestisce questo
piccolo gioiello imprenditoriale. La
figlia Gemma, che è nel board del
Gruppo Giovani dell'associazione
Industriali di Cremona, ci racconta
questo nuovo progetto:
«Quest’iniziativa si chiama

«Apis Lab» ed è la specializzazione
del progetto di alternanza Scuola e
Lavoro. Dopo aver conosciuto l'isti-
tuto Marazzi di Crema, sezione mo-
da, abbiamo pensato alla possibi-
lità di far vivere la settimana lavo-
rativa a tre ragazze della scuola che
saranno in azienda per vedere tutte
le fasi produttive e compararle con
le nozioni apprese a scuola. Insom-
ma per una settimana vivranno qui
con noi in azienda. Questo nostro
progetto è piaciuto all'ente camera-
le di Cremona che ci aiuta con un
contributo economico».
Perché il Marazzi ha deciso di

aderire all’iniziativa? Lo abbiamo
chiesto alla docente Francesca Pol-
lutri.
«Intanto la nostra scuola crede

Come produrre 4.500
cappellini al giorno
e fatti tutti a mano?
U

SCUOLA-LAVORO Per tre studentesse si sono aperte le porte dell’Apis

fortemente nell'alternanza Scuola-
Lavoro non fosse altro perché è in-
negabile che le nozioni e lo studio
da soli non bastano. In un mondo
del lavoro che cambia così veloce-
mente crediamo sia la strada giusta.
Perchè l' accordo con l'Apis di Ve-
scovato? Anche qui dobbiamo esse-
re chiari. Si fa molta fatica a trovare
aziende del settore moda, specie nel
Cremasco, disposte a mettersi in
gioco dedicando tempo e risorse
umane agli studenti. Noi crediamo
che questa sia una possibilità van-
taggiosa per tutti e, il progetto di
Apis, è un'opportunità da non per-
dere. Certo dobbiamo metterci tutti
in gioco. E rimanere lontano un'in-
tera settimana presenta alcune dif-
ficoltà. Per gli studenti - due di loro
sono minorenni - che devono essere
disposti a sacrificare parte del loro
tempo, per le famiglie che hanno
firmato i doverosi permessi, per la
scuola e... per l'azienda. Ecco per-
ché siamo molto grati ad Apis».

Che azienda è l'Apis di Vesco-
vato? Lo raccontano il patron Lu-
ciano Bregalanti e la moglie Lilia-
na, che, insieme alle figlie, Gem-
ma e Sara, sono l'anima di questa
azienda.
«L' Apis nasce nel 1957 e si occu-

pa della produzione di cappellini
per ciclisti e di abbigliamento da la-
voro» spiega Bregalanti. «All'inizio
degli anni Sessanta irrompe sul

SETTE GIORNI PER CAPIRE
Nella foto qui sopra, da sinistra: Laura Protasi,
Beatrice Olmari e Jasmine Garlaschi. Qui sotto:
Gemma (prima da sinistra), Liliana (settima
da sinistra) e Luciano Bregalanti (ultimo a destra)
con lo staff aziendale, la docente Francesca Pollutri
e le tre studentesse dell’istituto Marazzi di Crema.




