
Per lo sviluppo del tuo business, l’esperienza di un marchio leader

Tuffati in un mondo
di vantaggi
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Unisciti a noi!
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Abbiamo scelto te, perchè...

Benvenuto!

Siamo certi che dalla nostra 
partnership possa 
nascere qualcosa di positivo. 

Siamo certi che il tuo 
business beneficerà 
dell’esperienza e della 
notorietà del nostro marchio.

Siamo certi che il nostro 
gruppo sarà arricchito 
dalla tua esperienza e 
professionalità.

Siamo certi che uniti 
raggiungeremo presto 
importanti traguardi.
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L’azienda

Piscine Castiglione®, divisione commerciale di A&T Europe S.p.A., è 
un’impresa affermata nel campo della progettazione e costruzione di 
piscine. Fondata a Castiglione delle Stiviere (Mn) nel 1961, nel giro di 
pochi decenni ha ampliato la sua attività in Italia e nel mondo, compiendo 
un percorso esemplare di crescita e sviluppo tecnologico. Con una 
presenza capillare su tutto il territorio nazionale (150 distributori in Italia, 
300 all’estero) e una filiale negli Stati Uniti, un servizio di progettazione, 
consulenza e assistenza molto avanzato e migliaia di realizzazioni in 
oltre 70 Paesi, Piscine Castiglione® è oggi una realtà industriale di primo 
livello sul piano internazionale.

Qualità, innovazione, tecnologia e assistenza: sono questi i valori che 
contraddisitinguono la nostra storia e che ci portano a guardare con 
fiducia a nuove partnership di successo.

Fondata nel 1961,
oggi leader nel mondo
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1961

in 70 paesi

dal

oggi 150
punti vendita 

300
punti vendita 
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Vasca a sfioro

Cascata
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Innovazione e design

Piscine Castiglione® è l’emblema di innovazione, sviluppo e design. La 
continua ricerca sui materiali e la costante evoluzione tecnologica ci 
permettono di elaborare soluzioni adatte a soddisfare qualsiasi tipo di 
esigenza, del cliente sia pubblico che privato, coniugando perfettamente  
funzionalità e piacere estetico. Non è un caso che le nostre tecnologie 
siano scelte per la realizzazione di piscine in tutto il mondo. 
Dall’Islanda all’Arabia, dagli Stati Uniti al Giappone, Piscine Castiglione®  è 
garanzia di successo.

•	 massima	flessibilità,	affidabilità	e	qualità	progettuale
•	 altissima	qualità	dei	materiali,	a	sostegno	di	un	comfort	superiore
•	 impiego	di	tecnologie	di	ultima	generazione,	garanzia	di	prestazioni
 superiori
•	 ampiezza	gamma	di	accessori,	dai	trampolini	fino	ai	dispositivi	di	domotica

Il nostro know-how
a garanzia del tuo successo
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Con una rete di oltre 100 centri Piscine Service diffusa capillarmente 
su tutto il territorio nazionale, il cliente può contare sull’assistenza della 
struttura più estesa, solida ed organizzata in Italia per la manutenzione 
delle piscine. Le esigenze di chi possiede una piscina sono, infatti, di diverso 
tipo: estetiche, funzionali, legate al wellness, alla sicurezza, all’igiene, 
alla salute. Per ciascuna di queste problematiche, abbiamo la risposta 
più adatta: la fiducia dei nostri clienti l’abbiamo guadagnata sul campo.

•	 ampia	 gamma	 di	 servizi,	 dal	 check-up	 iniziale	 fino	 all’invernaggio	 della
 piscina
•	 vasta	 gamma	 di	 prodotti	 e	 accessori	 innovativi,	 per	 l’igiene	 e	 il	 comfort	
 della piscina
•	 staff	 di	 tecnici	 altamente	 qualificato,	 per	 interventi	 risolutivi,	 rapidi	 e	 mirati
•	 programmazione	personalizzata	degli	interventi,	in	base	alle	esigenze	di
 ciascun cliente

Servizio di consulenza
e manutenzione a 360°

L’assistenza ai clienti

business
vincente
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business
vincente
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Sostegno 
per l’inizio attività

Consulenza
amministrativa e gestionale

Assistenza 
commerciale 

Formazione
tecnica e commerciale

Attività 
di marketing e comunicazione

Supporto 
nella progettazione e nell’offerta

1

2

3

4

5

6
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Chi sceglie Piscine Castiglione® sceglie la garanzia di un partner solido, 
noto e affermato a livello internazionale. Diventare concessionario signi-
fica entrare in un mondo di vantaggi per il tuo business, beneficiando 
della notorietà di un marchio storico. 

Se scegli di seguirci in questo cammino, ti assicuri una guida solida 
e	 affidabile. Ti staremo accanto passo dopo passo, supportando con  
passione la tua attività.

Un Area Manager con le sue competenze e conoscenze sarà a tua 
disposizione e ti seguirà nel percorso introduttivo con un piano completo 
di formazione per la tua crescita professionale.

Una struttura permanente all’interno dell’Azienda, Pool Academy® offrirà 
corsi di formazione e aggiornamenti periodici. I nostri uffici	 tecnici ti 
supporteranno	 nella	 progettazione	 tecnica	 e	 l’ufficio	 customer service 
sarà a  tuo fianco per offrirti soluzioni e servizi su misura.

La convention annuale a cui partecipa la rete vendita sarà l’occasione per 
uno scambio di informazioni ed esperienze e per la definizione di nuove 
prospettive commerciali.

Supporto continuo 
per legame duraturo

Il concessionario
al centro della nostra 
strategia commerciale

Sostegno 
per l’inizio attività

Consulenza
amministrativa e gestionale

Assistenza 
commerciale 

Formazione
tecnica e commerciale

Attività 
di marketing e comunicazione

Supporto 
nella progettazione e nell’offerta

1

2

3

4

5

6
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Gli strumenti a supporto della tua attività sono stati creati con due 
obiettivi principali: da un lato rafforzare il rapporto con i clienti già acquisiti 
fidelizzandoli sempre di più, dall’altro raggiungere nuovi clienti, entrare 
in contatto con loro e conquistarne la fiducia con le nostre proposte e i 
nostri servizi.

Una struttura marketing al servizio del concessionario potenziata da 
un team di specialisti nel settore della comunicazione che sapranno 
consigliarti e sviluppare pacchetti personalizzati per ogni tua esigenza.

A sostegno
della tua attività

Materiali
di comunicazione
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Per lo sviluppo del tuo business, l’esperienza di un marchio leader

Tuffati in un mondo
di vantaggi

La caratterizzazione del punto vendita attraverso 
i materiali di marketing Piscine Castiglione® con-
tribuisce a potenziare la tua immagine secondo 
valori	 di	 riconoscibilità	 ed	 efficacia.	 Ti	 offriamo	 un	
servizio per allestire al meglio il tuo punto vendita.

Concept store

Siamo i primi sul mercato per visibilità e ricono-
scibilità del marchio. A supporto della tua attività 
investimenti pubblicitari su prestigiose riviste na-
zionali e su testate di architettura e arredo-design.

Campagne pubblicitarie
e attivita’ di pr

Studio e verifica delle potenzialità di mercato, 
formulazione di piani di investimento e amplia-
mento database contatti per essere leader sul 
tuo territorio.

Supporto marketing locale

Il sito è programmato per poter essere visualizzato 
su tutti i supporti mobili sempre più utilizzati dagli 
utenti per la ricerca di informazioni. Costantemente 
aggiornato, è generatore di contatti e punto di rife-
rimento per chi si approccia al mondo della piscina. 

Sito internet

Diverse attività di comunicazione ti permetteran-
no di essere conosciuto sul tuo territorio e, anche 
grazie alla notorietà del nostro marchio, ti offri-
ranno nuove opportunità.

Supporti di marketing
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