
Quando l’esperienza sul campo diventa
il presupposto per la progettazione e
realizzazione di prodotti e soluzioni, il
risultato non può che essere efficace e
funzionale. Lo dimostra il catalogo
Tecnored, che da 25 anni è un partner
privilegiato per le imprese.
E per i rivenditori.
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enored è un’azienda italiana
specializzata nelle produzio-
ne e commercializzazione di
prodotti per il risanamento e

il recupero in edilizia e per il restauro.
Un’azienda che nasce più di 25 anni fa
come evoluzione di un’impresa edile, e
che grazie all’esperienza acquisita stan-
do dall’altra parte della barricata, oggi si
propone al mercato con soluzioni con-
crete particolarmente efficaci. Alcune
delle quali hanno segnato delle vere e
proprie tappe storiche per lo sviluppo
dell’azienda. Come ad esempio la nasci-
ta, nel 1991, del DryKit®System, che
rimarrà per oltre un decennio il core
business di Tenored; o, nel 1997, Into-
naca&®Deumidifica, un additivo per
realizzare intonaci macroporosi, che
consente di scegliere di volta in volta i
leganti e gli inerti necessari per la realiz-
zazione degli intonaci più appropriati; o

ancora, nel 2005, il lancio di Iniet-
ta&®Consolida e Inietta&®Impermea-
bilizza, due soluzioni per il consolidamen-
to e l’impermeabilizzazione delle muratu-
re. Infine, per arrivare ai giorni nostri,
Splendido®Garage, Para®Pioggia e Pro-
teggi®Ambienti, studiati per semplificare
il risanamento di problematiche comuni
come la manutenzione, pulizia e protezio-
ne di superfici cementizie e lapidee;
Intonaca&Coibenta, premiscelato in sac-
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chi per realizzare intonaci coibentanti ad
elevate prestazioni con possibilità di appli-
cazione a “cappotto rovescio” anche dal
lato interno delle abitazioni; Connettore
No Limits, per il rinforzo strutturale dei
solai; e Dry Gel AsciugaMattoni, un gel
silanico a rilascio profondo fornito in car-
tucce con apposito iniettore prolungabi-

le per la realizzazione di barriere chimi-
che su materiali omogenei quali matto-
ne, il tufo e il calcestruzzo.
L’alta professionalità dell’azienda, peral-
tro, non si esprime solamente nelle for-
mule e nella qualità dei prodotti (cono-
sciuti proprio perché efficienti e al tem-
po stesso semplici da utilizzare), ma
anche negli strumenti di comunicazio-
ne, marketing e vendita realizzati per il
canale distributivo di riferimento. Per
approfondire il tema abbiamo incontra-
to Paolo Mariani, che di Tecnored è
amministratore unico.

Rivendita: Dott. Mariani, quanto
conta la vostra esperienza di applicatori
nella formulazione dei vostri prodotti?

Mariani: Senz’altro è fondamentale.
La nostra attività nasce nel mondo del-
l’applicazione. In principio avevamo
un’impresa specializzata in opere di
restauro monumentale e di risanamen-
to. Eravamo talmente specializzati e
dediti al nostro lavoro, che nel tempo
avevamo addirittura creato dei prodot-
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ti nostri, con tanto di utensili e acces-
sori per la posa in opera.

Rivendita: Ma come è nata l’idea di
passare dalla parte dei produttori?

Mariani: In quel periodo effettuavamo
molti lavori per conto terzi. Soprattutto per
colleghi che ci chiamavano a realizzare
opere particolari e specifiche.
A un certo punto ci siamo resi conto che i
materiali che avevamo studiato e realizzato
per noi, erano tali da poter essere utilizzati
anche da applicatori meno esperti, purchè
opportunamente guidati. Così ci siamo
attivati: abbiamo strutturato una gamma
di prodotti, servizi e accessori pensati per le
imprese qualificate ma non necessaria-
mente specializzate. Per renderle autono-
me anche in materia di risanamento e
recupero.

Rivendita: E i fatti vi hanno dato
ragione?

Mariani: Direi proprio di si. Oggi sia-
mo una realtà nota e consolidata, non
solo in Italia, ma anche all’estero. E
abbiamo due sedi: una a Verona, l’altra
a Madrid.

Rivendita: In Italia come è organiz-
zata la distribuzione dei vostri pro-
dotti?

Mariani: Il 90% del nostro fatturato
si sviluppa nelle rivendite edili, che rap-
presentano il canale di distribuzione
prioritario, per storia aziendale ma
anche e soprattutto per effettiva affini-
tà elettiva.
E al quale dedichiamo per altro tutta
una serie di servizi mirati allo sviluppo
delle vendite.

Rivendita: Ce li può raccontare?
Mariani: Volentieri. I nostri prodotti

hanno bisogno di essere spiegati
all’utilizzatore, all’applicatore insom-
ma. Per questo abbiamo creato diffe-
renti format di comunicazione per il
punto vendita. Da una serie di esposi-
tori girevoli da banco, che contengono
depliant esplicativi e ospitano alcune
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campionature di prodotti, fino ad arri-
vare a un totem mobile per dimostrare
efficacemente l’utilizzo di DryKit.

Rivendita: Avete strutturato anche
un’offerta di espositori “parlanti”?

Mariani: Inevitabilmente. Abbiamo
strutturato una vera e propria isola
espositiva. Si tratta di una struttura con
quattro ripiani per quattro lati espositi-
vi, 16 schiene serigrafate, quattro spec-
chiature con tipologie diverse di mura-
ture e sacche DryKit con corona. Il tut-
to montato su quattro robuste ruote
pivottanti.

Rivendita: Un supporto che ovvia-
mente nasce per ospitare un assorti-
mento di vostri prodotti…

Mariani: Certo. Per ospitare i pro-
dotti e renderli facilmente visibili e
comprensibili. Un vero e proprio sup-
porto, fisico e commerciale, alla riven-
dita.

Rivendita: Quale investimento di
primo impianto è previsto, per questo
espositore?

Mariani: Un investimento di prodot-
ti pari a circa 2.500 euro. Mentre
abbiamo visto che i riassortimenti si
aggirano mediamente intorno ai 1000
euro ad ordine.
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questo lo sviluppo di strumenti specifi-
ci per la formazione è nel nostro stesso
codice genetico. Organizziamo corsi
per banconisti, ma anche per applica-

tori e progettisti. Corsi in sede o presso
i distributori. E poi siamo sempre a
disposizione, per qualunque necessità
tecnica.

Rivendita: Cosa intende, esatta-
mente?

Mariani: Che abbiamo messo a
punto un servizio di consulenza in can-
tiere. A richiesta effettuiamo l’analisi
termografica del sito da risanare.
Analisi che mettiamo a disposizione del
cliente su supporto informatico.
Insomma, non lasciamo mai soli ne i
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distributori ne gli applicatori. Perché
siamo convinti che il mercato abbia
bisogno di essere seguito sempre e
comunque, a prescindere dall’effettivo
valore intrinseco, nel quale natural-
mente crediamo fermamente, dei
nostri prodotti e delle nostre soluzioni.

Rivendita: Per concludere: quali
novità porterà questo 2010 sul piano
delle strategie aziendali e delle iniziati-
ve per il canale delle rivendite?

Mariani: Proseguiremo naturalmen-
te sui binari della nostra politica azien-
dale, operando in sinergia con le riven-
dite per offrire loro prodotti di qualità
assoluta perfettamente in linea con il
percorso aziendale; un marketing
accattivante, con depliantistica di faci-
le consultazione ed immediatezza
comunicativa; assistenza alla vendita
tramite una rete capillare sul territorio
nazionale con agenti tecnici; forma-
zione del personale di vendita tramite
corsi mirati ed aggiornamenti a rota-
zione; organizzazione di meeting,
incontri e conferenze con gli operatori
del settore nelle varie regioni.
Riserveremo naturalmente grande
attenzione all’utilizzo della stampa e
del Web in tutte le forme possibili per
la comunicazione a tutti i livelli (azien-
da pubblico, azienda rivendite, azien-
da collaboratori).
Sul fronte delle iniziative speciali, oltre
a omaggi, gadget e premi a rivendite e
collaboratori in funzione dei risultati
raggiunti, novità assoluta del 2010
sarà la nomina della qualifica di
“Applicatore di eccellenza” riservata a
20 squadre di applicatori su territorio
nazionale (mediamente una per ogni
regione) già appartenenti alla nostra
lista di applicatori di fiducia che si sono
distinti per la cura, la passione e la
conoscenza dimostrata nell’utilizzo
delle nostre tecnologie e prodotti. A
loro sarà consegnata una targa in ple-
xiglas di attestazione oltre ad un pre-
mio incentivante. �

R

D

Rivendita: E per acquisire l’esposito-
re a quale investimento vanno incontro
i distributori?

Mariani: Il supporto è totalmente a
carico nostro. Lo mettiamo gratuita-
mente a disposizione dei clienti attivi
che lo richiedono. Questo peraltro vale
per tutti gli strumenti di marketing e
comunicazione che dedichiamo ai
nostri rivenditori.

Rivendita: Sviluppate anche strate-
gie di co-marketing con le rivendite?

Mariani: Ormai da alcuni anni
abbiamo messo a unto un programma
vero e proprio di supporto commercia-
le a tutto tondo. Partecipiamo alle fiere
locali con le rivendite.
Tant’è vero che il totem mobile di
dimostrazione DryKit nasce con una
doppia valenza: comunicazione sul
punto vendita e in manifestazioni tem-
poranee. Non solo. Per sviluppare i
mercati in maniera capillare, mettiamo
a disposizione dei nostri clienti dei
manifesti promozionali già stampati. Al
distributore non rimane che l’onere
dell’affissione.

Rivendita: Ci sono anche servizi tec-
nici dedicati ai vostri clienti?

Mariani: Da sempre ci siamo posti
sul mercato quali consulenti, prima
ancora che produttori e venditori. Per
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