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ficate, che hanno già compreso che la tua è
l'azienda migliore che si potrà occupare
dell'installazione della loro piscina. La persona che
andrai a contattare ha bisogno di te."

Quindi Sig. Leonardi perchè un'azienda che si
occupa di vendere ed installare piscine dovrebbe
aderire al vostro progetto?
"Semplice, principalmente, come suggerisce il
nome del progetto stesso, per vendere più piscine
a persone che desiderano comprare una piscina
interrata o fuori terra per la propria casa; poi
chiaramente vanno a braccetto molto altri benefici
come ottimizzare il lavoro, essere presenti nel
miglior modo possibile nel web e nei social della
zona specifica di competenza, ovvero esattamente
dove vogliono lavorare. Il marketing è una
disciplina che aiuta a vendere, nel 2021 non puoi
permetterti di sottovalutare questo aspetto.
Vendere grazie al passaparola, ai suggerimenti di
amici o parenti è un processo lento e non
controllabile. Grazie ai contatti che otterrai con il
progetto Vendipiupiscine.it aumenterai del doppio
la tua vendita di piscine". Per maggiori
informazioni ed aderire al progetto visita il sito
www.vendipiupiscine.it

     "Oggi Vendipiupiscine.it  è
primo in Italia come strumento
di raccolta di contatti di persone
che vogliono comprare una
piscina e cercano un’azienda
affidabile a cui affidarsi."
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Il marketing per chi vende piscine
VENDIPIUPISCINE.IT È UN PROGETTO NATO NEL 2020 PER RISPONDERE ALLE ESIGENZE DI ALCUNE 

AZIENDE DEL SETTORE CHE CERCAVANO CLIENTI A CUI VENDERE PISCINE, POICHÈ ATTRAVERSO 
GLI STRUMENTI PUBBLICITARI TRADIZIONALI NON RIUSCIVANO A TROVARLI. 

C ome faccio a trovare persone, 
 possibili nuovi clienti privati e non,  
nella mia zona specifica di lavoro
che vogliono acquistare ed
installare una nuova piscina?

F

"Tutto è nato da questa semplice domanda che mi
è stata posta da un mio cliente che si occupava
appunto di vendere ed installare piscine
nell'autunno del 2019" ci spiega il Dott. Marino
Leonardi, Ceo e Founder di Vendipiupiscine.it.
"Da oltre 15 anni io in prima persona, insieme al
mio team selezionato di collaboratori esperti, ci
occupiamo di marketing per imprese di diversi
settori, ma dal 2020 ci siamo specializzati, grazie ai
nostri numerosi clienti, nel marketing per
rivenditori di piscine interrate e non in tutta Italia".

Vendipiupiscine.it è un progetto nato, dopo aver
testato diverse strategie di marketing, esclusiva-
mente per chi vende ed installa piscine in tutta
Italia, che permette di raccogliere contatti di
persone interessate ad acquistare una nuova
piscina nella specifica zona in cui opera l'azienda
che si occuperà del lavoro. "Gli strumenti 
pubblicitari tradizionali non riuscivano a
raggiungere i risultati sperati, il cliente modello
specifico - continua Marino - mentre grazie al
nostro progetto l'azienda che decide di aderire
riuscirà a vendere più piscine poichè riceverà
contatti diretti di persone che vogliono installare
una piscina e sono alla ricerca di un'azienda che
soddisfi questa loro necessità. Grazie a
Vendipiupiscine.it si andrà a contattare solo ed
esclusivamente persone preselezionate e prequali-

Marino Leonardi,
Ceo e Founder di
Vendipiupiscine.it.


