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       FINALMENTE IN ITALIA UN PROGETTO 
PER VENDERE PIÙ PISCINE

L ' INTERV ISTA
a cura della divisione Marketing e Promotionm

mil l ionai re

vendipiupiscine.it è un progetto
di marketing 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. 

Se avete un'azienda che si occupa di vendere ed installare piscine
interrate e non, per privati o strutture ricettive, di qualsiasi brand e
volete vendere di più leggete con attenzione questo articolo, in cui il
Dott. Marino Leonardi,  Ceo e Founder di vendipiupiscine.it, spiega un
innovativo sistema di marketing pensato ed ideato con l'obiettivo di
aumentare il numero di vendite di piscine.

"Oggi vendere piscine, anzi mi correggo, trovare dei potenziali clienti che
hanno la necessità o il desiderio di acquistare ed installare una piscina
in una specifica zona, quella di competenza dell'azienda in questione
non è affatto semplice. I metodi e gli strumenti pubblicitari tradizionali,
quelli che la maggior parte delle aziende utilizzavano fino a qualche 
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"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."

mese fa non sono più performanti, per questo ora più che mai è
fondamentale, anzi necessario, affidarsi a dei veri esperti per
riuscire in questa impresa. 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, esclusivamente 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. Grazie al nostro progetto di marketing verticale - continua Marino - ed attraverso tutti i vari strumenti
e canali che andremo a sviluppare e gestire per coloro che ci daranno fiducia e decideranno di diventare partner di

vendipiupiscine.it, raggiungeremo il cliente target che
si sta cercando: ovvero colui che nella zona specifica di
competenza è alla ricerca di un rivenditore ed
installatore di piscine perchè ne vuole acquistare una".

Aspetti un attimo Dott. Leonardi, ci sta dicendo che
quindi sarete in grado di dare all'azienda contatti di
persone preselezionate, pronti da lavorare, che hanno
già deciso di voler installare una piscina e che
desiderano farlo con l'azienda specifica in questione?
"Esatto, proprio così! Hai compreso perfettamente la
grande potenzialità che differenzia questo sistema di
marketing ha rispetto a tutti gli altri: portare al
rivenditore di piscine un contatto reale, vero, di una
persona interessata ad installare una piscina con la
sua azienda, che consapevolmente, dopo aver fatto un
percorso ad hoc che gli ha permesso di comprendere
perchè rivolgersi alla sua azienda, compila un form per
essere ricontattato per iniziare una trattativa
commerciale, che procederà con sopralluogo e
preventivo".

"Vorrei concludere dandovi qualche numero: le oltre
50 aziende in tutta Italia che già quest'anno hanno
aderito al progetto sono enormemente soddisfatte,
hanno ottenuto in media oltre 150 contatti con una
percentuale di chiusura mai inferiore al 10%. Direi che
non c'è bisogno di aggiungere altro, invito solo tutti i
rivenditori ed installatori italiani di piscine ad investire
su sé stessi, sulla propria azienda, per vendere più
piscine. Per info e adesioni: www.vendipiupiscine.it"


