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Rigo festeggia
i suoi primi

settant’anni
forte di radici

solide piantate
nel suo fruttuoso
passato e ricca

di una visione
destinata a

proiettarla
verso successi

ancora più
importanti. 

Un’azienda che compie settant’anni 
ha tanto da raccontare, soprattutto 
se la sua attività ha contribuito a 
connotare il settore dei prodotti 
vernicianti e soprattutto se i suoi 
prodotti, evoluti e modernizzati, 
conservano ancora tutto il valore 
aggiunto di una capacità progettuale 
e di una visione di mercato che si 
tramanda di padre in figlio.
Sì, perché Rigo è oggi capitanata 
dalla terza generazione della fami-
glia Rigolio: dal fondatore Riccardo, 
infatti, il testimone è passato al figlio 
Rolando e, poi, al nipote omonimo, 
l’attuale amministratore delegato e 
progettista dell’azienda.
La storia di Rigo si è sviluppata in 
sintonia con il mercato, connotata da 
un’intuizione che ha reso l’azienda 
leader di settore, ovvero lo studio 
e la progettazione di sistemi per 
la verniciatura a spruzzo HVLP 
-alto volume a bassa pressione-, 
sistemi perfettamente allineati con 
la sempre crescente attenzione al-
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Fieri del nostro
, proiettati

nel vostro
passato

futuro
: Nella foto il 

management di 
Rigo: da sinistra, 
Vincenzo Cattaneo, 
responsabile 
commerciale; 
Rolando Rigolio, 
presidente 
dell’azienda; 
Riccardo Rigolio, 
amministratore 
delegato.

l’ambiente e all’uomo e la sempre 
più pressante esigenza di massima 
prestazionalità.
Oggi il catalogo Rigo offre ai con-
sumatori un assortimento di turbine 
in grado di soddisfare ogni esigenza 
degli operatori e di applicare verni-
ci, velature, fondi e pitture murali 
di ogni genere su tutte le superfici. 
La gamma degli aerografi completa 
il sistema HVLP e permette di ge-
stire ogni densità/viscosità in modo 
opportuno grazie ai sistemi di flussi 
canalizzati e ai diversi diametri degli 
ugelli. Un assortimento di accessori 
completa l’offerta e permette al 
sistema HVLP di Rigo di essere par-
ticolarmente performante e gradito 
agli utilizzatori.
Ma compiere settant’anni in ottima 
salute e con un’energia davvero 
formidabile non sarebbe possibile 
senza solide fondamenta -quali 
quelle costruite dai fondatori del-
l’attività- e senza una strategia 
aziendale e commerciale di tutto 
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“rispetto -quale quella che stanno 
portando avanti Riccardo Rigolio 
con il padre Rolando e i loro più 
importanti collaboratori: Vincenzo 
Cattaneo, responsabile commerciale 
ed Elisabetta Morelli, responsabile 
ufficio vendite Italia e logistica.
“Nel 2012 abbiamo eseguito una 
profonda analisi della nostra attività 
e abbiamo stabilito che era giunto il 
momento di lavorare per un rilancio 
importante dei nostri prodotti e 
per una riorganizzazione attenta e 
lungimirante della nostra azienda 
-spiega Riccardo Rigolio-. Ci siamo 
posti obiettivi ambiziosi come l’imple-
mentazione della rete commerciale, 
l’ottimizzazione del flusso comunica-
tivo, la semplificazione della gestione 
degli ordini e della logistica.
Ebbene, alla fine dell’anno appena 
trascorso abbiamo tracciato un 
bilancio e ci siamo accorti con im-
mensa soddisfazione che avevamo 
fatto centro: avevamo raggiunto tutti 
i traguardi che ci eravamo posti! E 

non basta: per l’anno appena iniziato 
ci siamo prefissati ulteriori mete da 
raggiungere, nel nome de consoli-
damento del lavoro avviato e della 
diversificazione del business”.
C’è davvero un clima positivo in 
Rigo e, a colloquio con i miei ospiti, 
non posso fare a meno di notare un 
entusiasmo e una fiducia nel futuro 
che diventano contagiosi e che per-
mettono di focalizzare l’attenzione 
sui tratti vincenti che connotano 
l’azienda e che ne sono distintivi: 
eccoli uno per uno, commentati dai 
diretti protagonisti!

Alla base di tutto le 
COMPETENZE progettuali
“La nostra attività è iniziata e si è 
consolidata proprio grazie alla ca-
pacità progettuale di mio nonno e 
di mio padre -racconta Riccardo Ri-
golio-. Quando mi è stato passato il 
testimone mi sono reso conto che le 
competenze tecniche di Rigo hanno 
permesso all’azienda di progettare 

turbine, apparecchi e accessori per 
la verniciatura a spruzzo di ogni ge-
nere e che l’ingegneria che sta alla 
base di ogni singolo pezzo consente 
una speciale duttilità nell’assemblar-
li e nel creare di volta in volta una 
specifica risposta alle esigenze dei 
consumatori. 
Questo permette e ha permesso a 
Rigo di allargare la propria clientela 
e di modulare la propria offerta in 
modo perfettamente rispondente ad 
ogni singolo mercato”.

D’altronde è proprio l’estrema 
specializzazione a fare di Rigo 

un’azienda vincente, un’azienda che nel 
tempo sta costruendo una vera e propria 

cultura di prodotto.

“

: Il 70° compleanno 
di Rigo: tra successi 
ed evoluzione, 
un’azienda che 
ha contribuito 
a connotare il 
settore dei prodotti 
vernicianti.
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Creare cultura 
di prodotto attraverso 
la SPECIALIZZAZIONE
“Quando abbiamo deciso di ri-
lanciare e rafforzare l’immagine 
di Rigo -spiega ancora Riccardo 
Rigolio- abbiamo contestualmente 
iniziato un’attenta analisi del vissuto 
dell’azienda e del ricordo attivo sul 
mercato dei suoi prodotti. 
Questo ci ha portato a scoprire 
che i nostri prodotti storici sono 
ancora ben presenti nella memoria 
degli operatori perché fin dall’ini-
zio erano progettati e costruiti con 
competenza e cura e permettevano, 
dunque, performance e durata dav-
vero significative. 
In molti casi abbiamo trovato ope-
ratori che parlano ancora oggi della 
nostro  storico compressore a bassa 
pressione Mini Rigo, il “maialino”. 
Siamo convinti che l’esserci specia-
lizzati nella verniciatura a spruzzo 
con sistema HVLP abbia contribui-
to a creare la nostra leadership sul 
mercato rendendoci precursori degli 
orientamenti più attuali in termini di 
sostenibilità ambientale e offrendoci 
nel contempo maggiori opportunità 
di sviluppo. 
D’altronde gli operatori del set-
tore si sono presto resi conto che 
la verniciatura HVLP ha vantaggi 
insuperabili: per esempio, la quali-
tà della finitura ottenuta, il limitato 
overspray, la migliore efficienza di 
transfer, la maggiore soddisfazio-

ne dell’utente finale. Tutto questo 
si traduce in valore aggiunto per 
l’operatore e per il distributore che 
lavorano con prodotti che sono al 
loro servizio e che qualificano il loro 
lavoro”.

L’orgoglio di fare le cose 
con PASSIONE
“Per me è davvero una grande sod-
disfazione che il maialino sia ancora 
riconosciuto, che se ne parli ancora e 
che sia ancora utilizzato degli opera-
tori del settore perché vuol dire che 
abbiamo sempre lavorato nella giusta 
direzione, con serietà e onestà, quelle 
che mi ha insegnato mio padre e che 
io ho insegnato a mio figlio -spiega 
Rolando Rigolio-.
Tra le cose che sono felice di aver 
imparato e poi, a mia volta, inse-
gnato c’è la cultura della qualità, di 
usare materiali di prim’ordine e di 
realizzare macchine e accessori a 
prova del tempo. 
Noi produciamo e costruiamo 
tutto in Italia, non importiamo 
nessun componente dall’estero per 
poi finirlo ed etichettarlo Made in 
Italy: i nostri prodotti sono davvero 
totalmente italiani e anche questo, 
per noi, è motivo di vanto”.
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““La cultura dei prodotti Rigo nasce
dalla passione dei Rigolio

per il loro lavoro ed è motivo
di orgoglio per l’azienda, come 

ci racconta Rolando. 

“Queste forti attestazioni di principio 
hanno dovuto trovare la giusta eco 

sul territorio e perché ciò avvenisse è 
stato necessario riorganizzare la rete 
commerciale e ripensare l’attività sul 
territorio in funzione di solidi principi 

e nuove consapevolezze.

“

Una POLITICA 
COMMERCIALE vincente
“In otto mesi abbiamo approntato su 
tutto il territorio italiano una rete di 
31 agenti attivi e competenti, atten-
tamente selezionati e motivati, diretti 
testimoni dell’azienda e dei suoi pro-
dotti -spiega Vincenzo Cattaneo-. 
La rete vendita Rigo oggi si com-
pone di uomini che rappresentano 
un’impostazione aziendale vincente 
e che arricchiscono il proprio lavoro 
con competenze e qualità personali 
indispensabili a farne validi uomini 
sul territorio. Abbiamo ritenuto che 
fosse importante designare uomini 
che abbiano la piena conoscenza 
del territorio e che ne condividano 
le modalità lavorative e anche di vita, 
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insomma che parlino una lingua che 
li rende davvero un tramite efficace 
tra l’azienda e il mercato. Abbiamo 
razionalizzato tutti i processi di ac-
quisizione degli ordini, di gestione 
del magazzino e della logistica e 
abbiamo ottimizzato i nostri tempi 
e modi di consegna. Questo ci ha 
consentito di incrementare del 40% 
i nostri clienti attivi e di andare a 
presidiare nuove realtà e tipologie 
distributive. Si tratta di risultati che 
nascono da uno studio approfondi-
to del tessuto commerciale che ha 
generato valutazioni che ci hanno 
portato a comprendere quali siano i 
prodotti adatti ai diversi punti vendi-
ta e le modalità di proposizione otti-
mali. Per il prossimo anno abbiamo 
in animo di incrementare il supporto 
e la formazione dei nostri agenti per 
renderli ancora più partecipi della 
vita aziendale e più consapevoli dei 
prodotti di cui parlano”.

Al servizio del mercato, 
i SERVIZI per il MERCATO
“In Rigo abbiamo rivisto anche i 
listini, i flussi di comunicazione, le 
modalità di acquisizione e di evasio-
ne degli ordini, la logistica e questo 
si è tradotto in una soddisfazione 
dei clienti che si percepisce in modo 

davvero chiaro e inequivocabile -rac-
conta Elisabetta Morelli-. 
Lavoro in Rigo da 25 anni e sono 
entusiasta dei risultati che abbiamo 
ottenuto attraverso questa riorga-
nizzazione! In azienda c’era già 
tutto: prodotti di qualità, una spe-
cializzazione importante, una grande 
attenzione al prodotto e al mercato, 
una certa lungimiranza nel proget-
tare soluzioni di verniciatura rivo-
luzionare e altamente prestazionali. 
Bisognava solo rendere organico il 
tutto e comunicarlo nel modo giusto 
al mercato e poi bisognava rinverdire 
la gestione e la logistica dell’azienda 
per renderla più performante. Così 
è stato fatto e oggi lavorare è ancora 
più gratificante!”.

COMUNICARE per esserci
“Rigo ha scelto di reimpostare anche 
tutta l’attività di comunicazione pro-

prio per rendere ancora più visibile 
questo rinnovamento aziendale. Lo 
ha fatto attraverso la razionalizza-
zione del catalogo, dei listini e delle 
brochure che propongono i prodotti 
in modo razionale e facile per guidare 
il consumatore alla scelta della solu-
zione migliore -argomenta Riccardo 
Rigolio-. Lo ha fatto anche attraver-
so il sito che è stato completamente 
rinnovato e che viene costantemente 
rivitalizzato attraverso la newsletter. 
Durante il 2014 poi inaugureremo 
la nostra pagina Facebook e abbia-
mo già in prova presso alcuni nostri 
agenti un portale commerciale che ha 
la funzione di razionalizzare i processi 
lavorativi e mantenere alte le moda-
lità di contatto tra gli operatori del 
comparto. La nostra comunicazione 
si esprimerà anche attraverso una 
costante presenza sulle testate e sui 
siti di settore e questo ci porterà a 
consolidare ancora di più la nostra 
notorietà e la diffusione della cultura 
dei nostri prodotti”.

I prodotti Rigo: 
attenzione ai DETTAGLI 
e alle esigenze 
del consumatore
“Una premessa è indispensabile: 
a noi piace considerare fornitori e 
clienti come partner, non solo come 
entità con cui intraprendere relazioni 
commerciali. Proprio questo rapporto 
ci permette di cogliere spunti per am-
pliare la nostra offerta merceologica 
o per mettere a punto soluzioni più 
performanti. Tra le novità del 2014 
arriva, dunque, la TSV, la stazione 
di verniciatura mobile che è un’evo-
luzione del Trolley trasporta turbina 
e accessori nella quale è previsto il 
posizionamento di un serbatoio per 
i prodotti vernicianti in modo da 

“Ma un restyling aziendale non è 
completo se non si lavora sul servizio: 

il servizio, infatti, è diventato un 
valore discriminante nella scelta di un 

fornitore, e Rigo lo sa.

“

“In tutto questo anche l’attenzione 
alla comunicazione ha avuto 

un ruolo importante…

““
E per quanto riguarda i prodotti 

-abbiamo chiesto ai nostri interlocutori- 
cosa propone Rigo per il 2014?

“

Elisabetta :
Morelli, 

responsabile 
ufficio vendite 

Italia e logistica.
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rendere ancora più autonomo l’ope-
ratore durante il suo lavoro. Verranno 
riproposte le pistole per poliuretano, 
che l’azienda produce nell’unica sede 
italiana dal 1983, che mutuano dai 
modelli per verniciatura a spruzzo il 
proprio know-how e hanno una già 
riconosciuta autorevolezza sul merca-
to. Saranno presentate le CART Tur-
bine HVLP e le pistole HP per uso 
industriale che sposano la tecnologia 
Rigo della bassa pressione ai proces-
si ad alta pressione dei compressori 
tradizionali grazie all’ingegneria che 
è insita nei nostri prodotti -anticipano 
i nostri interlocutori-”.
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RIGO: LA STORIA IN PILLOLE
1944-1947

1 Riccardo Rigolio fonda l’attività 
come ditta individuale Rigo®

2 inizia la produzione pompe a mano 
per imbiancatura a calce

3 realizzazione innovativa e 
rivoluzionaria di rulli per finta 
tappezzeria senza giunta e 
commercializzazione di aerografi 
per verniciatura

1948-1950
introduzione sul mercato di pompe 
a spalla per disinfestazione, 
intonacatrici, aerografi per 
verniciatura e pistole per soffiare con 
proprio marchio

1955
si investe anche nella chimica: 
produzione di pittura murale 
all’acqua, pittura acrilica per interno 
ed esterno, coloranti per pitture

1965
• introduzione sul mercato della 

turbina “MiniRigo” per verniciatura 
a spruzzo con sistema HVLP 

• produzione della serie di aerografi 
HVLP con proprio marchio, 
abbinabili alla turbina

1972
• costruzione della nuova sede
• ingresso della seconda 

generazione: l’azienda passa 
al figlio Rolando come ditta 
individuale

1975
• completamento della gamma di 

turbine con BabyRigo e MaxiRigo
• sviluppo e realizzazione della 

nuova linea di aerografi per 
verniciatura, pistole per soffiare e 
gonfiare, pistole per lavaggio, per 
sabbiare e siliconare, pistole per 
trattamenti insonorizzanti

• kit di pistole e accessori
1976-1978

• nuove macchine professionali 
per l’applicazione di coperture su 
grandi superfici

• nuova serie di aerografi HVLP per 
l’applicazione di pitture multicolori 
e rivestimenti plastici

1983-1989
• produzione di pistole per 

l’applicazione di schiuma 
poliuretanica 1K PU in bombole

• nasce l’attuale RIGO S.r.l.

2002-2004
• produzione e vendita della 

nuova serie di turbine TMR 
e pensionamento dei vecchi 
modelli

• nuovo modello di aerografo 
HVLP: MRI-AS

• miglioramenti sulla serie di 
aerografi HVLP

2011
• produzione e vendita delle 

nuove turbine Multirigo serie E 
con azionamento remoto

• introduzione Nuovo Tubo aria 
Super Flex disponibile per tutte 
le turbine Multirigo 2012

• ottimizzazione kit ricambi/
accessori modulari per tutti 
gli aerografi HVLP 

• impianto fotovoltaico 
eco-sostenibile

• riqualificazione immagine 
aziendale

2013
• Carrello porta turbine 

HVLP 
• Potenziamento rete vendita 

su territorio italiano

“Insomma, ci sono tutte le carte 
in regola perché questo compleanno 
sia predio di altri anni di successi e 
la nostra intervista si conclude così, 
con queste testimonianze, condivise 

in una mattinata di chiacchiere 
davvero gradevoli!

“

Partecipazione, 
dinamicità, 
progettualità, 
strategia, 
capitale 
umano... 
ecco gli 
elementi che 
caratterizzano 
la filosofia di 
Rigo.

Rigo: la VISION e il FUTURO
“Siamo un’azienda con i ricettori at-
tivi -dice Vincenzo Cattaneo- il no-
stro approccio con clienti e fornitori 
prevede una diretta partecipazione: 
solo così si può fare il vero business 
e dare ai nostri clienti i prodotti su 
misura per loro!”. 
“Mai fermarsi e smettere di imparare 
-dice Elisabetta Morelli-: è questo 
ciò in cui credo di più ed è questo 
che sta facendo Rigo. E i risultati si 
vedono!”. 
“In Rigo c’è già tutto -dice Riccardo 
Rigolio-: progetti, macchine, acces-
sori, filosofia, strategie e ora anche 
uomini giusti. Stiamo andando per 
la giusta strada, i fatti lo dimostrano. 
E ora, avanti tutta!”. .


