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Il 25 settembre scorso il manage-
ment e lo staff di Rigo® hanno riu-
nito agenti, dipendenti, fornitori, 
clienti e amici per festeggiare i primi 
settant’anni di attività dell’azienda, 
un’azienda in controtendenza in 
questo momento di crisi che non ha 
esitato ad elaborare una nuova vision 
per studiare strategie e progetti in 
sintonia con il mercato e con gli 
operatori del settore.
Il Caffè Teatro di Verghera di Sa-
marate, già noto per aver ospitato 
i personaggi dello spettacolo più 
famosi,- artisti di Zelig -  è stato lo 
scenario nel quale si sono alternati 
momenti di lavoro e di divertimento 

La convention
Rigo® è stata

un bellissimo
momento

di lavoro e
divertimento
per confermare

il trend positivo
di un’azienda agile
e professionale

con un’offerta
di prodotti

tanto specifici
quanto di
successo.

: Vincenzo Cattaneo,
responsabile 
commerciale Rigo®.
“Rigo® si propone 
sul mercato con 
una gamma di 
prodotti e una 
squadra di agenti in 
grado di soddisfare 
tutte le esigenze 
del comparto di 
riferimento -ha detto 
Vincenzo-”.

Riccardo Rigolio, :
 amministratore 
delegato Rigo®, 

terza generazione al 
comando dell’azienda. 

“Lavorare insieme 
significa vincere 
come dimostra il 

percorso tracciato 
e seguito fino ad 

oggi -ha affermato 
Riccardo-”.

MONICA TRABUCCHI
AZIENDE

insieme

signif ica
!vincere

Lavorare

: Il Cart Turbina di 
Rigo®: superstar 
nella convention 
per i primi 70 anni 
dell’azienda, è l’alleato 
vincente per chi 
vernicia. Autonomia, 
polivalenza, sicurezza, 
funzionalità, 
risparmio di tempo 
e ottimizzazione dei 
risultati: ogni dettaglio 
di Cart Turbina è stato 
pensato per ottenere 
le migliori prestazioni 
operative.
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in perfetto stile Rigo®, con una gran-
de attenzione agli invitati che hanno 
potuto approfittare dell’occasione 
per consolidare contatti e relazioni 
a tutto favore dei risultati umani e 
professionali.
“Questi ultimi anni sono stati in-
centrati a ristrutturare il programma 
aziendale in funzione delle nuove 
esigenze di mercato e con l’obiettivo 
di sfruttare tutte le potenzialità già 
insite nella Rigo®.
Abbiamo razionalizzato i prodotti e la 
rete commerciale, abbiamo ottimizza-
to le strategie e le tattiche aziendali 
-ha argomentato Riccardo Rigolio, 
amministratore delegato Rigo®- e i 

: Sopra, tra i coniugi Rigolio, Giovanni Grandi il miglior agente 
Rigo® di sempre.

Sopra e sotto, :
due momenti della 

riunione agenti. 
Dati, statistiche, 

strategie e 
prodotti: ecco 
gli argomenti 

affrontati lo scorso 
25 settembre.

A destra, 
lavorare insieme 
significa vincere: 

ecco il team Rigo® 
al completo!
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risultati non si sono fatti attendere”.
“Oggi Rigo® si propone sul mercato 
con una gamma di prodotti completa 
e articolata in modo razionale, ben 
suddivisa in funzione di tipologie 
e impieghi e ben rappresentata da 
una squadra di agenti che opera 
sul territorio italiano secondo un 
piano operativo ben concertato e 
organizzato -ha affermato Vincen-
zo Cattaneo, direttore commerciale 
Rigo®, mostrando dati e statistiche 
ai convenuti-”.

Dai best sellers come le turbine e gli 
aerografi HVLP PRO e LVLP PRO  
fino alla nuovissima Cart Turbina, 

: Deborah 
Piras, moglie 
di Riccardo.

: La famiglia Rigolio festeggia i primi 70 anni dell’azienda: da 
sinistra, Laura Rigolio, Sandra Grampa, Rolando Rigolio 
e Riccardo Rigolio.

A destra, i migliori :
amici di Rigo®, 
agenti, tester, 

collaboratori, tutti 
uniti per festeggiare 

un’azienda che 
traccia la strada.

La photogallery 
dei riconoscimenti 

consegnati all’interno 
del QR CODE.

: Sopra e a destra, l’aperitivo e la cena offerti da Rigo® 
per festeggiare il compleanno dell’azienda.



zione in Rigo®, meriti professio-
nali e umani: “passione e dedizione 
sono valori che mi ha trasmesso 
mio padre e che ho ereditato con 
grande orgoglio ed entusiasmo -ha 
concluso-”. 

Una ricca cena e momenti di diver-
tentissimo intrattenimento di cabaret  
hanno concluso la serata Rigo®.
“Lavorare insieme significa vincere 
-ha dichiarato ancora Riccardo Ri-
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Sotto, poker di donne per Rigo®: :
da sinistra, Tina Di Nardo, Claudia Squaiella, 

Ankica Perkovic Ghirardi e Elisabetta Morelli.

golio- e per questo abbiamo scelto di 
nominare singolarmente tutti coloro 
che puntualmente collaborano alla 
crescita della nostra azienda: siamo 
sicuri che proseguendo in questa 
direzione potremo continuare ad 
incrementare il nostro business e ad 
amare il nostro lavoro”.

Partecipazione e gioco di squadra 
sono due elementi forti emersi dalla 
convention Rigo®, un appuntamento 
che non ha fatto altro che conferma-
re il trend positivo dell’azienda e il 
bel clima che vi si respira.
Allora avanti tutta Rigo® e appunta-
mento al prossimo 2015! .

tutti i prodotti Rigo® si accomunano 
gli stessi contenuti tecnici e proget-
tuali e la medesima affidabilità.
Ai convenuti sono stati riassunti i 
loro punti di forza evidenziando ca-
ratteristiche, optional e modifiche 
e contestualizzandoli nelle offerte 
studiate dall’azienda.
“Da anni utilizzo le macchine Rigo® 
per i miei lavori e devo dire che sono 
un vero e proprio ausilio sia per l’af-
fidabilità che per le prestazioni che 
consentono -ha spiegato l’applicatore 
Angelo Albanese titolare della ditta 
Giotto  parlando con la forza vendi-
ta Rigo® e analizzando le macchine 
dell’azienda-”.

L’aperitivo offerto da Rigo® è stato 
il preludio al momento della premia-
zione di tutti collaboratori e gli amici 
che “contribuiscono ogni giorno al 
nostro lavoro -ha detto Riccardo 
Rigolio consegnando agli agenti, al 
team tester, agli amici e ai dipendenti 
una targa ricordo-”.
Riccardo ha ringraziato uno ad uno 
i suoi più stretti collaboratori attri-
buendo loro “la capacità di condivi-
dere i principi dell’azienda e il forte 
senso di appartenenza”.
Grande commozione quando Ric-
cardo, in un ideale passaggio di 
testimone, ha riconosciuto a suo 
padre Rolando, seconda genera-

: Sopra, a sinistra, l’aerografo ACT-AS HVLP 
che utilizza il sistema di erogazione ad alto 
volume e bassa pressione; a destra, l’aerografo 
AXV LVLP, che funziona con il sistema a 
spruzzo a basso volume e bassa pressione.

: A sinistra, sopra, le pistole per schiuma 
poliuretanica Rigo®, un asso nella manica 
per l’azienda specializzata nell’applicazione 
a spruzzo; sotto, i riconoscimenti che sono 
stati attribuiti a Rolando Rigolio.


