
Vendipiupiscine.it: il nuovo sistema di marketing per
le aziende italiane che vendono ed installano piscine
Un progetto ideato per aziende del settore che installano piscine in grado di generare contatti preselezionati e consapevoli.

Siamo qui oggi con Marino
Leonardi, fondatore e
creatore del progetto
“vendipiupiscine.it". Questo
progetto ha suscitato il nostro
interesse, perché è uno dei
pochi sistemi di marketing 
 strutturati in maniera verticale
solo per le aziende italiane che
operano nel settore
dell'installazione di piscine
interrate e non.

Buongiorno Leonardi, come è
nata l’idea di realizzare un
progetto di marketing solo
per le aziende che vendono ed
installano piscine?
«Buongiorno a Lei. Come  prima  
cosa la  ringrazio di averci dato
la possibilità di essere
intervistati e di presentarci al
vostro pubblico, che reputo di
assoluto valore.  Vede
“vendipiupiscine.it” è nato   da   

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
nostro progetto di marketing

Vendipiupiscine.it aumenterai
del doppio la tua vendita di
piscine».

Grazie molte per il suo
tempo Sig. Leonardi, prima
di lasciarci potrebbe
accennarci qualcosa
sull'andamento dei progetti
che sono già stati avviati
quest'anno?
«Certo, anzi con molto
piacere. 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, noi nel nostro piccolo
cercheremo sempre aiutare
quegli impresari che vogliono
migliorare la loro
comunicazione nei confronti
dei propri potenziali clienti. La
storia insegna, ed è proprio
nei momenti come questi che
bisogna rimboccarsi le
maniche, investendo su se
stessi e sulla propria azienda.
Invito tutti Voi imprenditori
che state leggendo a
contattarci ed iniziare una
collaborazione. Un carissimo
saluto da me e tutto il mio
staff. A presto!».

Marino Leonardi, fondatore e creatore di vendipiupiscine.it

«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.
Vengono utilizzati tutti i
canali e gli strumenti online,
dal sito web, ai social
network, e/o campagne in
Google Adwords, ma anche
l’utilizzo di materiali offline
come brochures fisiche che
noi chiamiamo “Sales Letter”
(lettere di vendita), e/o
biglietti da visita
completamente diversi dai
soliti che conosciamo… tutto
questo permetterà a coloro
che sposeranno il nostro
progetto di ottenere contatti
perqualificati di persone che
vogliono acquistare ed
installare una piscina nella
loro proprietà».
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un'esigenza specifica, anzi a dire
la verità sono stati proprio
alcuni miei clienti con cui
collaboro da anni che mi hanno
posto proprio la domanda: 
"Come faccio a trovare persone,
possibili nuovi clienti privati e
non, nella mia zona specifica di
lavoro che vogliono acquistare
ed installare una nuova
piscina?". Ci tengo a precisare
che 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 e,
dopo diverse prove, abbiamo
elaborato un modello di
marketing che risponde a
questa loro esigenza». 

Avvicina al QRCODE qui a lato la
fotocamera del tuo cellulare e scopri  
vendipiupiscine.it

La tua impresa diventerà il punto
di riferimento per coloro che
desiderano acquistare una piscina
nella zona specifica in cui opera la
tua azienda.

DI COSA SI TRATTA 

«Gli strumenti pubblicitari
tradizionali non riuscivano a
raggiungere i risultati sperati,
ovvero il cliente modello
specifico - continua Marino -
mentre grazie al nostro
progetto l'azienda che decide
di aderire riuscirà a vedere
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, prequalificate

VENDI  PISCINE
+IL MARKETING PER CHI VENDE PISCINE


