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Marino Leonardi, Ceo e Founder di Vendipiupiscine.it, che da oltre 15 anni si occupa in prima persona, di marketing per
imprese di diversi settori, dal 2020, vista la richiesta, con il suo selezionato team di esperti si è specializzato nel marketing
per rivenditori di piscine interrate e non in tutta Italia. Ci facciamo raccontare proprio da lui di cosa si tratta.

"Dopo aver testato diverse strategie di marketing abbiamo realizzato un sistema per aiutare le aziende che rivendono e
installano piscine a venderne di più. Il problema fondamentale che ci avevano posto era: “Come faccio a trovare le persone
nella mia zona di lavoro che vogliono una piscina?“ Abbiamo così elaborato un sistema di marketing, che abbraccia tutte le
sue dimensioni, in grado di far comprendere all'utente finale, alla ricerca di un'azienda affidabile ed in grado di risolvere il
suo specifico problema, ovvero installare una nuova piscina, che tua tua azienda è quella giusta."

Continua Marino - "Vorrei parlare direttamente ai titolari di aziende che producono o vendono ed installano piscine in
tutta Italia: vendipiupiscine.it permetterà alla tua azienda di ottenere settimanalmente dei contatti preselezionati e

Vendipiupiscine.it è un progetto nato nel 2020, per rispondere alle esigenze di
alcune aziende che cercavano clienti a cui vendere le piscine, ma che con gli
strumenti pubblicitari tradizionali non riuscivano a trovarli. 

Il nuovo modello di marketing
per chi vende piscine
Vendipiupiscine.it: il primo sistema in Italia che opera
come strumento di raccolta di contatti di persone che
vogliono comprare una piscina e cercano un’azienda
affidabile a cui affidarsi.

prequalificati di persone
che vogliono comprare
una piscina interrata o
fuori terra per la propria
casa. Questo ti
permetterà di vedere più
piscine e di ottimizzare il
tuo lavoro e quello della
tua squadra. Se ad oggi la
tua arma vincente, quella
che ti permette di trovare
nuovi clienti, è il
passaparola va bene, ma
è un sistema lento e non
sempre performante. Se
davvero vuoi aumentare
del doppio le vendite
delle tue piscine vai su 
www.vendipiupiscine.it
compila il form e sarai
contattato da un nostro
operatore per i dettagli".


