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Il percorso di Rigo® segue, da sem-
pre, una logica lineare ed efficace 
nella quale si inseriscono le strate-
gie a breve e a lungo termine e dove 
c’è spazio per tutti gli ingredienti 
che concorrono al successo di un’a-
zienda: sviluppo e miglioramento dei 
prodotti, studio e implementazione 
dei mercati, razionalizzazione e ot-
timizzazione dei cicli produttivi e 
gestionali, motivazione e coinvolgi-
mento del team, apertura e presidio 
di nuove modalità di marketing e di 
comunicazione.
Ed è proprio seguendo questa logica 
che Rigo® può guardare al 2018 con 
energia ed entusiasmo, con l’obietti-
vo di consolidare i risultati raggiunti 
e con la giusta serenità per fissarne 
di nuovi.
Ce ne parlano Riccardo Rigolio, 
presidente, Vincenzo Cattaneo, di-
rettore commerciale ed Elisabetta 
Morelli, responsabile clienti Italia e 
marketing e comunicazione.
 : Riccardo 

Rigolio.

Vincenzo :
Cattaneo.

Riccardo Rigolio, qual è 
il bilancio Rigo® per questo 
2017? Riccardo Rigolio- Il 2017 
è stato davvero un buon anno per 
Rigo®: abbiamo chiuso l’anno con un 
incremento di fatturato a due cifre, 
soprattutto, possiamo affermare che 
si è trattato di una crescita organica 
che ha coinvolto tutti i nostri com-
parti di produzione e che si è svolta 
armonicamente su tutti i mercati che 
presidiamo.
In Italia abbiamo ridefinito la no-
stra forza commerciale, abbiamo 
consolidato la distribuzione e 
abbiamo svolto un’attività 
continuativa di forma-
zione, informazione e 
promozione delle no-
stre attrezzature. 
All’estero abbia-
mo aperto e 
rafforzato 
la nostra 
pre-

Come può
pianificare la

propria attività
un’azienda che
nel corso di

questi anni non
ha fatto altro
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e migliorare
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senza nei Paesi europei, negli Stati 
Uniti, in Russia, in Australia e in 
Nuova Zelanda.

Quali sono gli obiettivi ‘cen-
trati’? Riccardo Rigolio- Questo 
è stato un anno importante anche 
perché abbiamo lavorato molto sulla 
squadra Rigo®. Ci siamo impegnati 
per creare una vera e propria condi-
visione di traguardi da raggiungere 
con il lavoro sinergico di tutte le per-
sone che costruiscono ogni giorno il 
successo di Rigo®. Abbiamo ottimiz-
zato alcuni processi di produzione e 
abbiamo rinnovato alcuni ambiti del-
lo stabilimento, abbiamo apportato 
cambiamenti a livello di know-how e 
layout degli impianti con lo scopo di 
ottenere una produzione più veloce e 
più agile che ci mette in condizione 
di fare magazzino anche per i clienti 
che non hanno la possibilità di farlo. 
Abbiamo inserito nell’organico ge-
stionale e amministrativo un’altra 
figura operativa che  contribuirà ad 
ottimizzare anche questo ambito 
dell’attività. 
Abbiamo lavorato sullo sviluppo di 
nuovi prodotti per andare a presi-
diare nicchie di mercato nuove o da 
consolidare e abbiamo studiato per 
migliorare i nostri prodotti vincenti 

e renderli ancora più performanti.
Vincenzo Cattaneo- Per quanto 
concerne l’ambito commerciale ab-
biamo operato con costanza sulla 
motivazione dei nostri agenti, per 
trasformarli da raccoglitori d’ordine 
a propositori di soluzioni; abbiamo 
attivato nuove collaborazioni per 
andare a presidiare le aree scoperte 
e abbiamo messo a punto un mecca-
nismo virtuoso di interscambio con 
la forza vendita per collaborare in 
maniera trasparente e propositiva.
Abbiamo svolto un’intensa attività di 
partecipazione ad open day e dimo-
strazioni presso i distributori in giro 
per l’Italia per raccontare al meglio 
i nostri prodotti e per creare cultura 
sulla verniciatura HVLP.
Elisabetta Morelli- Per quanto 
concerne la comunicazione abbia-
mo implementato la comunicazione 
tradizionale e abbiamo proseguito 
con successo le attività legate al no-
stro nuovo sito, alle newsletter e a 
Facebook. 
Abbiamo scelto di partecipare a due 
progetti -Color5, il primo torneo 
di calcetto a 5 per artigiani e Colo-
rAid, il progetto di edilizia etica che 
quest’anno ci ha portati a ristruttura-
re Casa Arché- che ci hanno consen-
tito di promuovere i nostri prodotti 

divertendoci e aiutando gli altri, in 
una nuova modalità di comunicazio-
ne e marketing, ancora più varia e 
coinvolgente.

Cosa ci sarà di nuovo nel 
2018 a livello di prodotti? Ric-
cardo Rigolio- Ci siamo impegnati 
su progetti che riguardano nuovi 
prodotti, aggiornamenti o accessori 
di quelli già esistenti. Il fine è quel-
lo di rendere sempre più facile e di 
successo il lavoro degli applicatori e 
di aumentare le loro performance.
Vincenzo Cattaneo- Il lancio più 
importante riguarderà un prodotto 
completamente nuovo, la T-basic, 
una turbina che va ad aggiungersi 
alle nostre già conosciute e che si di-
stinguerà perché è la perfetta combi-

T-BASIC, L’INTERPRETE A SORPRESA DEL 2018

“C’è un profondo ragionamento alla base del 
lancio della nuova T-basic: Rigo® ha deciso di 
proporsi a un mercato differente, un mercato 
troppo spesso invaso da prodotti di bassa 
qualità e dalle prestazioni ancora più scarse. 
Pensiamo che la nostra autorevolezza ci ponga 
in condizione di offrire una macchina di alta 
qualità con le logiche che occorrono per un 
mercato meno professionale di quello cui 
siamo soliti rivolgerci. T-basic avrà un rapporto 
qualità-prezzo favorevolissimo e si presterà 
anche per il noleggio o l’utilizzo da parte dei 
neofiti -argomenta Vincenzo Cattaneo-“.
La turbina HVLP T-basic 500W è un’attrezzatura 
destinata a far parlare di sé perché unisce tutte 
le caratteristiche professionali dei prodotti Rigo® 
a quelle di semplicità, affidabilità e concretezza 
richieste dagli utilizzatori amatoriali.

T-basic è facile da usare perché basta mettere 
la vernice nel serbatoio; è affidabile perché 
non c’è nulla che si possa guastare o regolare 
in modo sbagliato; è concreta perché è 
equipaggiata con un aerografo in metallo a 
serbatoio superiore traslucido che consente di 
tenere sotto controllo il livello del prodotto da 
spruzzare.
T-basic è costruita con componenti al 100% 
italiani ed è dotata di un robusto motore by 
pass bistadio. Ha uno spallaccio-tracolla per 
un’agevole trasporto e tubo Flex morbido da 
1,5 metri. È componibile con tutta la gamma 
di accessori Rigo® e può essere configurata 
anche per lavori importanti e onerosi.
Insomma, una entry-level di tutto rispetto 
pensata per gli amatori, ottima per i 
professionisti: garantisce Rigo®!



53

nazione tra le caratteristiche profes-
sionali dei prodotti Rigo® e quelle di 
semplicità, affidabilità e concretezza 
richieste dagli utilizzatori amatoriali. 
In pratica, una entry-level che ci per-
metterà di aprire nuovi mercati e di 
allargare la nostra clientela.
La serie di Turbine E vedrà l’aggiun-
ta di un accessorio fondamentale per 
contenere la pistola e gli ugelli: una 
vaschetta  studiata per essere integra-
ta nelle macchine e fornire un como-
do piano d’appoggio agli utilizzatori.
Le nostre turbine standard saranno 
equipaggiate con tubo SuperFlex, 
un accessorio che è particolarmente 

gradito perché facilita il lavoro e ga-
rantire grandissimo valore aggiunto.
Stiamo studiando ex novo un serba-
toio superiore per i nostri aerografi 
progettato nei minimi dettagli e con 
soluzioni preziose come i raccordi 
inclinati e accessori particolari come 
i filtri. Ancora, abbiamo previsto un 
accessorio diverso per gli aerografi 
ACT e AXV, una prolunga dimez-
zata, più leggera, economica e agile 
che permetterà di aggiungere all’as-

sortimento una versione ACT e AXV 
L dall’originale XXL.
Ovviamente, anche sul fronte delle 
pistole poliuretaniche abbiamo in 
animo un nuovo prodotto e alcuni 
miglioramenti per quelli già esistenti: 
per esempio, l’inserimento di manici 
in gomma.
Stiamo anche rivedendo alcuni ac-
cessori come il carrellino, sempre 
con l’obiettivo di renderli migliori 
per il lavoro dei nostri clienti.

Rigo® è un marchio da sem-
pre collegato ai concetti di 
qualità e prestazionalità, due 

KOMBI, IL PROTAGONISTA SUPERSTAR DEL 2017

“Kombi è un prodotto che ha avuto un successo davvero 
notevole e che ha ricevuto riscontri positivi da tutti gli 
operatori del settore -afferma Riccardo Rigolio-. Il segreto 
del suo successo sta nel fatto che si tratta di una macchina 
pensata e studiata partendo da un foglio bianco, avendo 
come uniche indicazioni quelle che nascono dalla nostra 
esperienza e dalla conoscenza del mercato e delle esigenze 
degli operatori. Era un’attrezzatura che non c’era, oggi Rigo® 
può dire di averla, a pieno titolo, inserita sul mercato”.
Flessibilità, portabilità, semplicità e funzionalità: sono questi 
i punti di forza di Kombi, il nuovissimo spruzzatore lanciato 
sul mercato da Rigo® . Utilizzabile con prodotti a base acqua 
e a solvente nei settori più vari della verniciatura, Kombi è 
dotato della turbina elettronica TMR180E, top di gamma 
dell’azienda, e si usa anche separatamente con aerografi 
ACT-AS e ACT-S con serbatoio inferiore e superiore. 
Kombi è completo di serie di ugelli, cappellotti aria e 
accessori. Il telaio è ergonomico, con spallaccio e 
schienale imbottiti per uso a zaino e con ruote libere 
per uso carrello. Inoltre, il serbatoio è capiente ed 
equipaggiato di sistema di pressurizzazione e valvola 
di non ritorno, per mantenere costante la pressione 
all’interno durante il lavoro.

A sinistra e :
a destra, due momenti 

dell’evento Color5  
che ha visto Rigo® 

come uno dei 
protagonisti principali.  

Nella foto di fianco, 
Maurizio Barban, 

tecnico esperto Rigo® 
ed Elisabetta Morelli.  

“Il 2017 è 
stato davvero 
un buon anno 
per Rigo® 
-afferma 
Riccardo 
Rigolio-: 
abbiamo 
chiuso l’anno 
con un 
incremento 
di fatturato a 
due cifre”.

Sopra, la squadra :
di artigiani che 

ha collaborato al 
progetto ColorAid 

ha apprezzato la 
prestazionalità di 

Kombi!
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driver ancora molto presenti 
nelle vostre strategie… Riccar-
do Rigolio- I professionisti chiedono 
la qualità e il prezzo è un argomento 
che passa in secondo ordine se è suf-
fragato da specifiche tecniche che lo 
giustificano. Questa convinzione ci 
ha posti da sempre in condizione di 
ragionare sulla ricerca delle soluzioni 
ottimali per gli operatori del settore, 
una ricerca fatta di perfezionamenti e 
miglioramenti continui nel nome della 
prestazionalità degli accessori e delle 
macchine. Il mercato ci conosce per 
queste caratteristiche e ci premia per-
ché siamo coerenti con esse.
Vincenzo Cattaneo- Il contatto co-
stante con chi vende e utilizza i no-
stri prodotti ci permette ogni giorno 
di capire meglio i nostri prodotti e di 
proporli nel modo corretto, ed è que-
sto, già di per sé, il nostro migliore 
biglietto da visita.
 
Come si è mossa e come si 
muoverà Rigo® in ambito 
di marketing e comunicazio-
ne? Elisabetta Morelli- Il lavoro 
che stiamo compiendo in ambito di 
marketing e di comunicazione è as-
solutamente coerente con le strategie 
produttive e distributive. La comuni-

“Una squadra, un gruppo: ecco come ci piace definirci 
-racconta Elisabetta Morelli-. Più che una riunione abbiamo 
avuto un costruttivo scambio di idee e informazioni, per 
crescere insieme”. 
Lo scorso 1° dicembre si è svolta la riunione agenti Rigo®, 
un’occasione in cui c’è stato molto confronto e molta 
armonia, molte novità e molta collaborazione nel capire, 
tutti insieme, come veicolare sul mercato i punti di forza dei 
prodotti dell’azienda. 
“In tanti hanno provato a spruzzare con il nostro Kombi 
e il Cart turbina, per rendersi conto di persona delle loro 
prestazioni -racconta ancora Elisabetta Morelli-! Non è 
mancato un momento formativo capitanato dal nostro 
Vincenzo Cattaneo, che ha brillantemente presentato le 
tante novità che ci attendono nel mondo Rigo nel 2018”. 
In serata una cena in compagnia per chiudere una giornata 
positiva e propositiva sicuramente da ripetere!

AZIENDE

RIUNIONE AGENTI RIGO® 2017, UN MEETING NON CONVENZIONALE!

“Quella di 
Rigo® è stata 
una crescita 
organica che 
ha coinvolto 
tutti i nostri 
comparti di 
produzione e 
che si è svolta 
armonicamente 
su tutti i 
mercati che 
presidiamo 
-spiega 
Riccardo 
Rigolio-”.

cazione costante e articolata su più 
media, l’utilizzo di sistemi informati-
vi più rapidi e puntuali ci permettono 
di essere di supporto ai distributori e, 
di conseguenza, agli utilizzatori che 
hanno un contatto continuativo con 
l’azienda e ne conoscono l’attività in 
maniera utile e diretta.
L’organizzazione e la partecipazione 
a open day e ad eventi come Color5 
e ColorAid hanno aumentato la vi-
cinanza dei nostri prodotti e della 
nostra attività al mercato con eviden-
ti ricadute positive sulla notorietà e 
sull’utilizzo dei nostri prodotti.
Insomma anche in questi ambiti cer-
chiamo di stare al passo con il merca-
to, al servizio di chi lavora, sicuri dei 
nostri prodotti e delle nostre strategie.
Il prossimo anno declineremo il no-
stro sito in altre lingue della Comu-
nità Europea, rinnoveremo la nostra 
newsletter e apriremo un profilo su 
Linkedin a conferma della nostra 
dimensione social e professionale!
Non ultimo, potremo fregiarci del 
marchio Italian Identity Index 2017 
che certifica la nostra azienda come 
attività Made in Italy al 100%: un 
altro fregio che ci consentirà di ac-
creditarci ancora di più sul mercato 
italiano e su quelli esteri. .


