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zia tra i più diversi articoli, dal mo-
mento che siamo in grado di perso-
nalizzare qualsiasi oggetto, sulla
base delle singole richieste. Quello
natalizio è di certo il periodo più
adatto per farsi un po’ di pubblicità
e, per l’occasione, che cosa meglio
di un regalo ai propri clienti?».
All'interno di questa sezione,

contraddistinta da un servizio di alta
qualità, opera un personale addetto
alla confezione e alla personalizza-
zione: stampa serigrafica e digitale,
ricamo, transfer etc.
Su questo versante, Apis sta pro-

seguendo sul terreno della ricerca

perché i prodotti e le tecniche di
personalizzazione siano sempre più
innovativi, vista la richiesta sempre
crescente da parte del mercato.
Ma non è tutto: un altro fronte su

cui l'azienda sta investendo molte
energie, convinta degli ampi margi-
ni di manovra a disposizione, è
quello della sicurezza sul posto di
lavoro. «Per questo settore, realiz-
ziamo non soltanto abbigliamento
personalizzato ma anche dispositivi
di protezione individuali: scarpe da
lavoro, guanti, mascherine etc. A
questo proposito, ci stiamo anche
strutturando per essere più presenti
sul territorio, grazie a una rete di
impresa con altre quattro aziende.
La rete si chiamerà 'Rete Sicurezza'
e noi vi partecipiamo realizzando,
appunto, abbigliamento anti infortu-
nistico».

I vostri gadget, prenotateli subito
APIS Collabora con Bike Channel, canale Sky dedicato al ciclismo. Ed è sponsor della Pomì Casalmaggiore

i tratta dell'azienda a cui si
deve la nascita del primo cap-
pellino da ciclista. Quello che
oggi è un prodotto pratica-

mente di uso comune è infatti meri-
to suo: della Apis Srl, con sede a Ve-
scovato, in via Gonzaga 5 e del suo
titolare, Luciano Bregalanti, da
sempre al timone dell'azienda, in
cui oggi è affiancato dalle figlie
Gemma e Sara e dalla moglie Li-
liana.
Grazie all’invenzione del cappel-

lino, la Apis è divenuta famosa in
tutto il mondo e il suo nome è cono-
sciuto come marchio di affidabilità.
Nel corso degli anni, comunque,

l'attività dell'azienda si è sviluppata
notevolmente. Per restare all'ambito
sportivo, che oggi è solo uno dei
settori per cui lavora, la Apis colla-
bora con Bike Channel, il canale tv
di Sky interamente dedicato al cicli-
smo. Non solo ciclismo, però: la
Apis è approdata anche nel mondo
del volley femminile, diventando
sponsor ufficiale della Pomì di Ca-
salmaggiore.
«Quella delle sponsorizzazioni di

società sportive», precisa Bregalan-
ti, «è una strada molto efficace sia
per ampliare la propria pubblicità
sia per trovare nuovi partner». Di-
cevamo delle altre divisioni a cui
Apis si è dedicata, oltre a quella sto-
rica del cappellino. Da più di un de-
cennio, infatti, l'azienda di Vesco-
vato ha affiancato al reparto sporti-
vo un reparto promozionale, dove
riveste un ruolo di rilievo anche la
gadgettistica, la cui domanda rag-
giunge l'apice in concomitanza con
l'avvicinarsi delle festività natalizie.
«Mettiamo a disposizione dei nostri
clienti - realtà industriali, associa-
zioni, fiere nazionali e internaziona-
li - un catalogo vastissimo, che spa-

S Dai cappellini da ciclista ai gadget, fino allʼabbigliamento
anti infortunio. La Apis di Vescovato sta dando vita
a una rete di impresa con altre quattro aziende del territori.

CICLISMO, PALLAVOLO...
Apis, è sponsor ufficiale della Pomì di Casalmaggiore,
famosa squadra di pallavolo femminile. L’altro versante
sui cui Apis sta implementando la propria attività
è quello relativo alla sicurezza sul posto di lavoro.


