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Alzi la mano chi può affermare di 
conoscere in maniera assolutamen-
te completa le possibilità di utilizzo 
delle attrezzature Rigo®.
Scommettiamo che sono davvero in 
pochi? Già perché quando si met-
tono a punto strumenti di lavoro di 
questo genere è facile e immediato 
utilizzarli come alleati dell’attività 
quotidiana ma spesso si ignorano le 
altre funzioni di cui sono dotati e le 
mille applicazioni per le quali posso-

: A sinistra, Michele 
Perfetti, architetto 
maestro decoratore, 
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no diventare un aiuto fondamentale.
È proprio con questo obiettivo che 
nasce Rigo® Academy, l’iniziativa 
che accompagnerà distributori e 
applicatori alla scoperta delle piene 
potenzialità delle turbine e delle pi-
stole a spruzzo Rigo®. 
“Si tratta di un’iniziativa di mar-
keting che abbiamo ragionato con 
attenzione, fisiologica per la nostra 
crescita evolutiva. L’abbiamo lan-
ciata come evoluzione spontanea 
del nostro modo di diffondere la co-
noscenza dei nostri prodotti e come 
corollario agli altri progetti di pro-
mozione sul territorio, studiati per 
favorire la cultura della verniciatura 
a spruzzo -afferma Riccardo Rigolio, 
presidente di Rigo®-”.

Attrezzature ad alto 
VALORE AGGIUNTO
“Le attrezzature Rigo® sono risultato 
di studi e di soluzioni prestazionali 
costantemente implementati che na-
scono dall’ascolto di chi le utilizza e 
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la verniciatura
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sono originali
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gestiti da
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e poliedrico
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espressioni
decorative!
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Corso itinerante di formazione,
decorazione e verniciatura a spruzzo

con i sistemi Rigo Hvlp

propedeutico per lacertificazione del pittore edile,
ai sensi della norma UNI11704

Se sei un rivenditore e vuoi 
ospitare il nostro corso,

chiedi informazioni al tuo 
agente di zona o contattaci 

direttamente.

i Corsi saranno tenuti dal mastro decoratore 
Arch. Michele Perfetti
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Nelle immagini :
in queste pagine, 
le prime giornate 

di Rigo® Academy 
dedicate agli agenti 

per spiegare le 
potenzialità della 
nuova iniziativa.

dal monitoraggio del mercato e dei 
prodotti del nostro comparto -rac-
conta Vincenzo Cattaneo, direttore 
commerciale-. Lo scopo che ci sia-
mo posti è quello di dimostrare la 
loro versatilità e la loro trasversalità 
e di fare in modo che la nostra forza 
vendita e i nostri distributori ne di-
ventassero cassa di risonanza”.
“Il sistema più efficace per raggiun-
gere questo obiettivo è stato indi-
viduato nell’organizzazione di un 
calendario di appuntamenti di for-
mazione, informazione e dimostra-
zione pianificati presso rivenditori 
selezionati, segnalati alla direzione 
dagli agenti. Proprio i nostri uomini 
sul territorio hanno il compito di la-
vorare nelle aree di competenza per 
individuare i distributori più adatti 
a gestire questo servizio. Ai distri-
butori tocca il compito di sollecitare 
le maestranze più meritevoli perché 
partecipino ai corsi e imparino tec-
niche e metodi applicativi originali e 
alternativi -spiega Elisabetta Morelli, 

responsabile clienti Italia, marketing 
e comunicazione-”.

Il VALORE di 
RIGO® ACADEMY: 
si vede e si tocca!
Ma il valore di Rigo® Academy non si 
misura solo in termini di formazione 
e di informazione ma anche in termi-
ni economici perché la dirigenza ha 
studiato una modalità partecipativa 
che premia i distributori e gli appli-
catori con scontistiche e occasioni 

decisamente interessanti.
“I distributori convolti in questi corsi 
avranno un vero tornaconto econo-
mico ad essere parte attiva dell’Ac-
cademia perché più partecipanti 
coinvolgeranno maggiori saranno 
le possibilità di incassare l’intera ci-
fra richiesta per la partecipazione. 
Inoltre, è previsto uno sconto negli 
acquisti portati a termine in un las-
so di tempo che segue il corso -dice 
Vincenzo Cattaneo-. Gli applicatori, 
dal canto loro, riceveranno un buono 
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sconto per gli acquisti che effettue-
ranno in seguito alla loro partecipa-
zione. Insomma, un riscontro tan-
gibile che gratificherà tutta la filiera 
interessata dall’Accademia”. 
“Non ultimo, ai partecipanti verrà 
rilasciato un certificato firmato dal 
docente del seminario che attesterà 
le competenze sull’uso del sistema 
HVLP utile per l’esame di abilitazio-
ne professionale secondo la norma 
UNI 11704 -argomenta Elisabetta 
Morelli-”. Ovviamente tutti gli ac-
cordi sono regolati da un contratto 
che ne formalizza la modalità e rende 
più esplicito e trasparente ogni ter-
mine stabilito. 

MICHELE PERFETTI,
il maestro geniale 
e poliedrico
A condurre i corsi di Rigo® Academy 
sarà Michele Perfetti, l’architetto ma-
estro decoratore che ha fatto propria 

FORMAZIONE

l’arte della verniciatura a spruzzo.
La sua esperienza e la sua maestria 
lo hanno reso un vero e proprio pun-
to di riferimento per promuovere la 
conoscenza e la diffusione di questo 
sistema alternativo per verniciare.
“Mi sono legato a Rigo® perché mi 
sono innamorato di questo modo di 
verniciare che sono sicuro si possa 
sposare a tutti i prodotti e che per-
mette di operare, non solo su su-
perfici ampie e libere ma anche su 
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manufatti più preziosi e di struttura 
complessa. E poi consente di realiz-
zare raffinate decorazioni con sfuma-
ture di colori e contrasti. Insomma, 
non c’è limiti ai risultati perseguibili 
con le attrezzature Hvlp ma occorre 
conoscerle. Per questo credo molto 
nel percorso formativo promosso e 
messo a punto da Rigo® e mi spendo 
in prima persona per favorirlo -argo-
menta Michele Perfetti-”. 
“Attraverso un corretto uso delle 
turbine e delle pistole a spruzzo, al 
di là degli effetti operativi, prestazio-
nali ed estetici è importante valutare 
l’oggettivo risparmio dei tempi e dei 
costi: l’utilizzo corretto permette di 
fare di queste attrezzature alleate per 
l’ottimizzazione del proprio lavoro 
-racconta ancora Michele Perfetti-”.

La presentazione 
di RIGO® ACADEMY
Nello scorso mese di luglio Rigo® 

Academy è stata presentata agli agenti 
ai quali Riccardo Rigolio, Vincenzo 
Cattaneo e Elisabetta Morelli hanno 
illustrato strategie e obiettivi dell’ini-
ziativa. A seguire, Michele Perfetti ha 
spiegato i contenuti del corso e ha 
coinvolto i convenuti in una dimostra-
zione pratica di ciò che sarà spiegato 
ai distributori e agli applicatori. 
“Una esperienza positiva destinata a 
supportare la nostra attività -hanno 
detto gli agenti- permettendoci di 
enfatizzare le caratteristiche e le po-
tenzialità delle attrezzature Rigo®”.
“Siamo convinti che la nostra Aca-
demy sia destinata a segnare una 
svolta non solo nel nostro mood 
aziendale ma anche nell’approccio 
del mercato in genere alle nostre 
attrezzature -ha detto Riccardo Ri-
golio-”.
“Il mondo della verniciatura a spruz-
zo ha molto da esprimere e porta con 
sé potenzialità sinergiche ed econo-

: Rigo® Academy è un’iniziativa di marketing 
fisiologica per la crescita evolutiva di Rigo®, 
importante per diffondere la conoscenza dei 
suoi prodotti e naturale corollario agli altri 
progetti di promozione sul territorio.

L’Accademia di Rigo® :
segnerà una svolta non solo 
nel mood aziendale ma anche 
nell’approccio del mercato in 
genere alle sue attrezzature.

miche ancora da esplorare -ha chio-
sato Vincenzo Cattaneo-: la nostra 
Academy contribuirà all’evoluzione e 
allo sviluppo del nostro mercato e del 
settore merceologico in generale”.
“Ancora un’iniziativa firmata Rigo® 
-ha concluso Elisabetta Morelli- nel 
segno di un’azienda dinamica, ric-
ca di progetti e pronta a sfruttare 
ogni occasione a favore di tutta la 
filiera-”. .


