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Il 
che ‘ispira’ i rivenditori…

e i loro clienti!

A CURA DELLA REDAZIONE

Intrigante, semplice da consultare, 
graficamente di qualità. A soli tre 
mesi dal lancio, la nuova raccolta 
Ispirazioni dal mondo sta riscuo-
tendo successo sia tra i clienti che 
tra gli stessi rivenditori. Trecento
tinte, trenta per ogni linea di colore, 
accuratamente ricercate per ispirar-
si e creare spazi personalizzati. Lo 
scorso marzo è partito il lancio del 
prodotto; dopo soli tre mesi abbia-
mo contattato alcuni rivenditori che 
hanno aderito al progetto per avere,
dai protagonisti del mercato, le loro
impressioni. Tutto a dimostrare che
la raccolta Ispirazioni dal mondo di 
Colori Decora ha ingranato la mar-
cia giusta. Attraverso un ‘viaggio’ 
virtuale nei luoghi più belli al mondo,
Provenza, Colorado, Sharm o i cam-
pi dorati dell’Italia, questo catalogo 
propone una nuova linea di pitture 
per interni a forte impatto cromatico 
ed emozionale. 
“Ma chi può raccontarlo meglio -
sottolinea il direttore commerciale 
Emiliano Brunori- degli stessi riven-
ditori che hanno aderito alla promo-
zione di questa raccolta? Li abbiamo
intervistati per sentire da loro cosa è 
cambiato nella vendita con l’utilizzo 
di Ispirazioni dal mondo”.

1 La raccolta Ispirazioni dal mondo 
trasmette la sensazione del colore
come elemento di arredo d’inter-
ni? Il cliente o il professionista
riesce a trovare all’interno di
questo strumento ciò che cerca?

2 Cosa trovate di diverso nell’uso 
quotidiano di questa raccolta, ri-
spetto agli altri strumenti presenti 
nel vostro punto vendita?

Ver.Color, Roma.Mauro Raponi
1. “Ho proprio davanti a me un clien-

te che sta consultando la sezione 
Provenza. L’effetto del catalogo è 
intrigante e la grafica l’ha colpito
subito. Sta già valutando la sfuma-
tura che gli interessa di più”.

2. “Il campionario è aggressivo, mi è 
piaciuto subito, perché mi è sem-
brato uno strumento ideale per 
convincere il cliente. Si consulta 
con piacere e questo permette di 
agevolare la vendita”.

Riccieri & Cappelli, Rignano sul-
l’Arno (Fi).Graziano Cappelli
1. “Il catalogo è realizzato molto 
bene, colpisce molto di più il cliente
nello scegliere i colori piuttosto che la 
mazzetta tradizionale. Si percepisco-
no in modo chiaro le diverse sfumatu-
re, ad esempio tra una tonalità di viola 
e un’altra. Generalmente la vendita si 
chiude positivamente, perché i clienti
trovano molte soluzioni”.
2. “Un prodotto come questo, ben 
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donna, che spesso è più esigente: 
ne rimane piacevolmente colpi-
ta. Quando presentiamo questi
prodotti, il 99% dei clienti viene
accontentato”.

2. “Anche noi siamo rimasti ‘ispirati’
da questa cartella! Praticamente
usiamo quasi esclusivamente que-
sto prodotto con i nostri clienti.
È una linea che mi ha convinto
subito, perché ha una grafica
mirata, realizzata con cura ed
esperienza”.

MILLEcolori, Caldarola (Mc).Fab-
brizio Cartechini
1. “Il progetto è stato presentato 

presso il nostro centro a 30 
imprese ed il feedback è stato
ottimo. Si è subito rivelato uno

strumento prezioso che permette
di trarre ispirazione e di seguire 
sempre meglio sia il privato che il
professionista”.

2. “Ispirazioni dal mondo è stimo-
lante, evocativo ed emozionale: a 
partire da ciascuno dei paesaggi 
è stata selezionata una palette 
colori di tendenza e le collezioni 
sono state raccolte in un catalogo
di pitture per interni che affianca 
ogni selezione alla suggestione 
paesaggistica che l’ha prodotta; in-
fine, una mascherina bianca e nera 
permette di isolare la tinta preferita 
per una valutazione più corretta. Al 
progetto sono stati affiancati altri
funzionalissimi strumenti: la nuova 
mazzetta per il professionista offre 
un nuovo modo di presentare il co-
lore; un piccolo folder costituisce 
la versione ‘portatile’ del catalogo
per il privato; e ancora, i corsi e la 
formazione erogata dall’azienda
permette di spiegare i prodotti da 
un punto di vista tecnico”.

L’Iridea, Pieve al Toppo (Ar).Dui-
lio Vagli
1. “I colori piacciono, la mazzetta ha 

una scelta ampia e ben studiata,

realizzato graficamente e di qualità,
fornisce già un supporto in più nella
vendita”.

Rossi Vernicicolor, Cesena.Marco 
Rossi
1. “Il primo impatto è subito positivo, 

restano colpiti dalle ambientazioni
proposte a titolo esemplificativo e 
riescono a trovare “l’ispirazione”,
proprio come suggerisce il titolo 
della raccolta”. 

2. “Ho aderito da poco, ma posso già 
dire che è un progetto ben ideato,
perché supportato da un’azione
di marketing che riesce ad aiutare
noi rivenditori. Nel dover vendere
prodotti di alta qualità come quelli 
di Colori Decora, con caratteristi-
che di copertura superiori, è fon-
damentale che vi sia qualità anche
nella presentazione, che evidenzia 
il valore dello stesso prodotto”.

Ferramenta e Colori Assirelli Rosa-
rio, Caserta.Rosario Assirelli
1. “Il catalogo è davvero d’impatto, 

soprattutto per il privato che ge-
neralmente arriva poco preparato 
sull’argomento e riesce invece ad 
orientarsi con facilità. Specie la 



24

COLORI DECORA

nel cliente si legge l’entusiasmo. 
È affascinato dalla pagina del 
catalogo nella sua completezza. 
Ad esempio, il rosso e il giallo 
vivo creano entusiasmo e le foto 
con gli esempi d’interni, presenti 
in ogni sezione, danno l’input fi-
nale. Riusciamo ad accontentare 
nove clienti su dieci”.

2. “Alcuni prodotti sono nuovi e que-
sto catalogo riesce a trasmetterne 
in pieno la qualità, dando fiducia 
e spingendo così la vendita”.

Colorificio Mavecolor, Rivarolo del  
Rè (Cr).Federico Magni
1. “Sfogliando la cartella sia il priva-

to che il professionista rimangono 
gradevolmente ammirati. È ben 
fatta, le tinte sono semplici da in-
dividuare e le tonalità opportuna-
mente divise. Se un cliente cerca 
un colore, riesce subito a trovare 
le diverse sfumature per la propria 
idea d’interno. Le trecento tinte 
presenti non creano confusione, 
per cui anche la vendita va subito 
a buon fine”.

2. “È uno strumento completamente 
diverso dagli altri ed ammetto che 
è piacevole proporlo, perché si ot-
tiene subito un riscontro positivo 
che garantisce anche la nostra 
qualità come rivenditori”.

Spen.Fer, Crispano (Na).Luigi 
Spena
1. “Faccio i complimenti a chi ha 

creato graficamente questo pro-
dotto. Riesce a trasmettere pro-
prio l’idea delle ambientazioni da 
poter realizzare con il colore. Si 
riescono a vendere prodotti che 
nella nostra zona non si conosce-
vano. Abbiamo clienti arredatori e 
abbiamo distribuito anche a loro 
questo catalogo, registrando un 
ottimo risultato”.

2. “Noi siamo giovani e vogliamo 
crescere, per cui cerchiamo di 
avvalerci di partner che sap-
piano metterci il cuore e Colori 
Decora sa farlo. In Ispirazioni 
dal mondo si percepisce subito: 
questa raccolta è ottima per ven-
dere, i colori sono innovativi e la 
risposta del cliente è nettamente 
diversa!”.

Edilizia Green Centro Colore,  
Frontone (Pu).Davide Formica
1. “Quando presenti il catalogo al 

cliente è già un successo. Rimane 
attratto dalle tante combinazio-
ni cromatiche, dalla più intensa 
alla più chiara, e dalle foto con 
gli arredi. Stimolano gli abbina-
menti, ad esempio nelle camere, 
per rendere diversa la parete con 
la testata del letto. Il cliente si 
immerge a pieno nel mondo del 
colore e la soluzione è presto 
trovata. 

2. “Una presentazione così curata 
e inusuale è già un biglietto da 
visita. Il cliente collega subito la 

qualità della grafica alla qualità del 
prodotto che sta acquistando”.

Ediltecnica RMT, Stazione di Mon-
tepulciano (SI).Andrea Rossi
1. “Nel nostro punto vendita abbia-

mo creato uno spazio dedicato a 
Ispirazioni dal mondo. Il cliente, 
quando entra e lo vede, resta im-
pressionato. Quando poi sfoglia 
il catalogo, riesce con facilità ad 
orientarsi nell’offerta e quindi 
nella scelta”.

2. “Abbiamo aderito da poco a que-
sta promozione, per cui siamo in 
fase di rodaggio. Ma posso af-
fermare già che gli strumenti 
forniti sono molto esaurienti per 
interloquire con il cliente. Anche 
la vendita ci guadagna, in termini 
di tempo e semplicità”.

Cautiero Marco, Napoli.Marco 
Cautiero
1. “La semplicità con cui è stato 

pensato il prodotto rende facile 
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