Qui la piscina è su misura
con controllo a distanza
D

Caltanisetta


Ha preso in mano
la direzione
dell’azienda
paterna da due
anni, focalizzando
il marketing,
l’assistenza
post vendita,
l’amministrazione
e ampliando l’oggetto
sociale. Risultato:
in due anni il fatturato
è aumentato del 40%

di

Francesco Bisozzi

aniele Spinelli, 26 anni, nuota come
un pesce da quando ha soffiato per la
prima volta sulle candeline. Il suo
doveva essere un destino segnato
dall’acqua, e così è stato quando, due anni fa, ha
preso le redini dell’azienda avviata dal padre Raffaele, la Rs Piscine, con sede a Caltanissetta. Leader nel settore, la società siciliana ha realizzato
oltre mille piscine dal giorno della sua fondazione, di cui la maggior parte normali, le cosiddette
residenziali, ma anche molte scenografiche e di
lusso. «L’azienda ha 20 anni di esperienza, ma
aveva bisogno di un profondo restyling per continuare a essere competitiva», ha spiegato il figlio
d’arte che ha cambiato molte cose da quando ha
preso in mano la barra del timone. «Abbiamo riassettato il servizio di assistenza post vendita e puntato molto sulla cura del cliente con progetti personalizzati e nuove soluzioni hi-tech per la manutenzione», ha spiegato. Poi ha coinvolto nella
gestione amministrativa la sorella, Giuliana, di
due anni più giovane e puntato il marketing sulla personalizzazione del progetto. «Le nostre piscine non sono in serie: ogni progetto è personalizzato e unico. Studiamo il contesto e i materiali,
poi plasmiamo un prodotto esclusivo e ne seguiamo direttamente la realizzazione in cantiere», ha
sottolineato Spinelli, che insiste sull’importanza
dell’assistenza post vendita. «Chi si affida a noi
sa che non rimarrà mai solo. È nostro compito
occuparci di ogni aspetto o eventuale problema».
Spinelli ha ampliato anche il raggio d’azione del
business: ora l’obiettivo di Rs Piscine è di puntare più al benessere del cliente. «Grazie alle nostre
saune e vasche idromassaggio realizziamo angoli benessere per il corpo e la mente». Per essere
sicuro di centrare l’obiettivo, Spinelli ha messo
in piedi una rete di collaboratori, professionisti
specializzati in progettazione, ingegneria, architettura, comunicazione, giardinaggio, design paesaggistico e arredamento, che entrano in gioco
secondo le necessità.
Le piscine restano tuttavia il core business della
società. «Nel cuore siamo un’impresa artigiana,
ma nelle nostre vene scorre il sangue dell’innovazione», ha puntualizzato Spinelli. Rs Piscine
ha introdotto sul mercato un sistema di controllo
facile da installare che permette di monitorare la
piscina a distanza: per gestirlo da remoto basta
scaricare una app sul proprio cellulare o tablet. Il
sistema permette di controllare la temperatura
dell’acqua, l’illuminazione, gli effetti scenografici, la filtrazione e la disinfezione. In questo modo

Daniele Spinelli, 26 anni, ha preso
le redini di Rs Piscine, l’azienda
fondata dal padre Raffaele 20 anni fa.
Hanno realizzato più di mille impianti
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Così si valorizza anche l’immobile
Negli ultimi anni il concetto di piscina è cambiato in maniera significativa
dando molto più spazio alla fantasia. Risultato? La piscina è diventato
un vero e proprio complemento d’arredo, in grado di dare valore
all’immobile. L’azienda fondata da Raffaele Spinelli 20 anni fa, oltre
a essere specializzata nella costruzione di piscine interrate, è esperta
nella realizzazione di lussuose piscine scenografiche e di piscine biodesign.
Ha costruito piscine a Palermo, in provincia di Catania
e Messina, e tante altre ancora nelle isole minori, da Pantelleria a Lipari.
Ma Rs Piscine non si limita a realizzare piscine e angoli per il benessere
del corpo e della mente dotati di saune e docce emozionali. Si occupa
anche dell’arredamento dello spazio che circonda la piscina: pavimentazioni
più o meno complesse, zone d’ombra, tettoie in legno
e autocover, installazioni di impianti di illuminazione, complementi d’arredo,
lettini, gazebi e aree relax, sono tutti elementi di qualità presenti nel catalogo
dell’azienda. «Gli arredi della zona piscina devono essere resistenti all’acqua e
al sole, devono resistere al tempo e non scolorirsi, scegliere bene oggi permette
di risparmiare domani», suggerisce Daniele Spinelli.

«Le nostre piscine non sono in serie: ogni
progetto è personalizzato e unico. Studiamo
il contesto e i materiali, poi plasmiamo un
prodotto esclusivo e ne seguiamo direttamente
la realizzazione in cantiere»
la piscina è sempre in uno stato ottimale ed è anche
possibile ridurre i consumi energetici mentre l’illuminazione a led garantisce la massima resa di
giochi di luci e colori. «I nostri speciali filtri hanno un’elevata capacità di intrattenimento che consente il recupero delle acque reflue, mentre per la
disinfezione dell’acqua utilizziamo l’elettrolisi
del sale, un metodo naturale grazie al quale si evita d’introdurre nell’acqua composti che contengono al proprio interno sostanze non sempre utili e positive». Con l’utilizzo delle tecnologie digitali, l’azienda, abituata a presentare i progetti solo
sulla carta, ora con il 3D ricrea perfettamente gli
ambienti nei quali sarà installata la piscina e i
materiali di rivestimento. «Lavoriamo in modo
che il cliente non viva solo la soddisfazione al

momento della consegna finale, ma che sia coinvolto in tutto il processo di realizzazione e messa in opera». I risultati non hanno tardato ad arrivare. Il fatturato è ancora al di sotto del milione
di euro, ma negli ultimi due anni ha visto i ricavi
crescere del 40%. «In questi anni anche la domanda è cambiata», ha aggiunto l’imprenditore under
30, «adesso vendiamo molte più piscine con rivestimenti interni ispirati alla natura, che ricordano
la sabbia o la pietra, soluzioni estetiche ritenute
improponibili fino a pochi anni or sono». I colori più chiari permettono per esempio di ottenere
acque cristalline, luminose e fresche. «L’antracite, il nero e il bianco sono al momento i colori più
richiesti e rappresentano un perfetto mix tra luxury e stile», ha concluso Spinelli.
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