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Vendere
le attrezzature

Rigo® 
significa

vendere
molto più di

un prodotto:
parola di

Alessandro
Bardi!

Rigo®: vendere
prodotti ad

aggiunto
alto

valore
Alessandro Bardi, classe 1968, ro-
magnolo DOC, volontà di ferro e 
grande entusiasmo, è un agente 
Rigo® che conosce molto bene il 
suo mestiere e che ormai da anni 
rappresenta l’azienda lombarda 
con grande convinzione.
Dalle stazioni di verniciatura alle 
turbine, dagli aerografi alle pistole 
per schiuma poliuretanica: pro-
porre le macchine Rigo® significa 
avere padronanza del loro fun-
zionamento, avere competenza a 
proposito del loro contenuto tec-
nologico, saperne argomentare le 
caratteristiche vincenti e, persino, 

saperle usare per dimostrarne tut-
to il valore.
Si sa, è molto più facile vendere 
qualcosa che piace e di cui si è 
convinti: così Alessandro ha co-
struito i suoi contatti e ha conso-
lidato i suoi clienti grazie alla sua 
curiosità, alla sua capacità, alla sua 
dedizione e alla sua competenza 
sulle macchine Rigo®.
E’ lui il miglior testimonial per rac-
contare cosa succede quando si 
vende un prodotto di Rigo®. 

Alessandro, come si vende 
un prodotto Rigo®?

L’approccio alla vendita di un’at-
trezzatura Rigo®, come per tutti i 
prodotti, varia in funzione del fatto 
che ci si trovi alla presenza di un 
cliente nuovo o di uno già acqui-

sito. Nel primo caso, è indispen-
sabile presentare l’azienda per 
contestualizzare l’offerta. Solo rac-
contando il percorso di Rigo® in 
termini di ricerca, sviluppo e pro-
duzione è possibile spiegare chia-
ramente il valore che sta nei suoi 
prodotti; poi è indispensabile mo-
strare e commentare le macchine, 
sottolineandone le potenzialità e, 
dove possibile, fare dimostrazioni 
dal vivo delle loro performance. 
Spesso, infatti, capita che le dimo-
strazioni siano più convincenti di 
tante parole: con Rigo® è impor-
tante far vedere perché è un argo-
mento di vendita sempre vincente.
Con i clienti già acquisiti è diver-
so: l’azienda e i suoi prodotti sono 
già accreditati e, quindi, è più faci-
le argomentare le novità o alcune 
caratteristiche più specifiche.

In ogni caso, è fondamentale pre-
sentarsi agli incontri dopo aver 
studiato le caratteristiche dei di-
stributori. 
Sapere che clienti hanno, che lavo-
ri seguono e quali sono i prodotti 
che vendono, aiuta a ragionare e a 
proporre un’offerta su misura, ve-
ramente conveniente per il nostro 
e il loro business.

E’ facile spiegare i prodotti 
Rigo®?

Come dicevo prima, è importante 
poter dare prova di come funzio-
nano. Noi agenti abbiamo in do-
tazione un TSV, Trolley Stazione 
Verniciatura completo che ci per-
mette, dunque, di esporre tutti i 
suoi componenti, dalla turbina 
all’aerografo.

AlessAndRO BARdI AI RAGGI X
nome: Alessandro
cognome: Bardi
statura:  mt. 1,75
segno zodiacale:  leone
città di nascita:  lugo di Ravenna 
sono agente dal: 2000
le aziende che rappresento devono essere (tre aggettivi): dinamiche, flessibili, di qualità
il mio motto è:  “…se sei incerto tieni aperto”

.il prodotto Rigo® che ti piace di più…Cart Turbina.il prodotto Rigo® che vendi meglio… TMR180E.il prodotto che Rigo® dovrebbe inventare… Aerografi da carrozzeria professionali LVLP.la cosa più divertente che ti hanno chiesto sui prodotti Rigo®… se si possono spruzzare 
prodotti culinari.la cosa più assurda che ti hanno chiesto sui prodotti Rigo®… se spruzzano da soli.quello che non ti chiedono mai e ti dovrebbero chiedere… quanto può qualificare un prodotto 
Rigo il loro punto vendita.quello che ti chiedono sempre e non ti dovrebbero chiedere… solo il costo senza chiedere il 
valore aggiunto.

“sono molte : 
le caratteristiche 
vincenti del Cart 

Turbina -dice 
Alessandro Bardi- 

l’autonomia, 
la polivalenza, 
la sicurezza, la 
funzionalità, il 

risparmio di tempo 
e l’ottimizzazione dei 

risultati”. 

: “Il sistema lVlP è una novità 
nell’ingegneria dei sistemi a spruzzo 
-spiega Bardi-: ad un basso volume d’aria 
corrisponde una bassa pressione che 
genera un transfert di prodotto altissimo 
con quasi totale assenza di overspray”.



Cart Turbina

Turbina TMR 180e
Alessandro Baldi
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Spesso i clienti non si rendono 
conto, per esempio, della facilità 
d’uso o dell’ingombro effettivo dei 
prodotti Rigo®: quando abbiamo 
l’occasione di mostrarli dal vivo 
rimangono affascinati dalla facili-
tà con cui si possono utilizzare e 
dall’aiuto che forniscono durante il 
lavoro quotidiano.
Io credo che chi vende e usa pro-
dotti come i Rigo® abbia bisogno 
di argomentazioni in sintonia con 
quelle che sono le sue aspettative 
e, quindi, che parlino di risultati e 
funzionalità: il nostro obiettivo è 
proprio quello di fornirgliele. 

Quali sono i ragionamenti 
vincenti durante le fasi di 
proposizione e di vendita 
dei prodotti Rigo®?

Il brand, innanzitutto: Rigo® ha 

I BEst sEllERs Rigo®

secondo AlEssAnDRO BARDI

una storia che dura da settant’anni 
e questa è una credenziale di note-
vole importanza. 
Poi sono vincenti la qualità e l’af-
fidabilità delle macchine, carat-
teristiche che sono oggetto di 
passaparola tra operatori e che 
generano un valore aggiunto che 
si autoalimenta. La versatilità è 
un altro tema valido: se si pen-
sa alle diverse attività e ai diversi 
materiali che utilizzano gli artigiani 
applicatori si capisce come sia im-
portante avere uno strumento di 
lavoro che si presti, in diverse si-
tuazioni, con la stessa affidabilità. 
Qui entra in gioco anche la facilità 
di manutenzione che garantisce, 
tra l’altro, la lunga durata dell’at-
trezzatura. 
Le performance sono altrettanto 
importanti perché diventano un 
valido biglietto da visita per gli 
applicatori e un titolo di merito di 
grande valore. Poi c’è il prezzo: si 
tratta di un prezzo ragionato ed 
equilibrato perché è competitivo 
ed è ammortizzato dalla durata 
delle macchine stesse.

Cambia il lavoro di un 
agente che ha nel suo por-
tafoglio i prodotti Rigo®?

Penso che i prodotti Rigo® siano 
un’opportunità professionalizzan-
te per un agente, un ottimo com-
plemento per chi visita i distribu-
tori che appartengono al nostro 
settore. Proprio le caratteristiche 
insite nelle macchine Rigo® pos-
sono indurre chi lavora in un 
comparto così composito come 
quello dell’edilizia e dei prodotti 
vernicianti ad avere maggiori op-
portunità di contatti potenziali e di 
ordini acquisiti.

Voi agenti seguite appun-
tamenti di formazione sui 
prodotti Rigo®?

Certo, sia all’inizio della collabora-
zione che nei periodi successivi: 
serve per avere un contatto co-
struttivo con l’azienda e per en-
trare in sintonia con il suo modo 
di lavorare. Inoltre, serve per con-
solidare gli argomenti di vendita e 
per essere in grado di trasferirli nel 
miglior modo al mercato! .

Aerografo ACt-As, a tecnologia HVlP… la qualità Rigo spinta ai massimi livelli
Aerografo AXV-s, a tecnologia lVlP… Il futuro è arrivato 
Cart turbina… esageratamente bello
tsV-trolley stazione Verniciatura… compatto e funzionale
turbina tMR 180E… massima versatilità
Pistola R58… bel tributo per “il sic”!

Dinamiche, 
flessibili, di 
qualità: 
così devono 
essere le 
aziende 
rappresentate 
da Alessandro 
Bardi.
E Rigo® fa parte 
di queste!


