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Una nuova realtà virtuale si affac-
cia al mondo del colore: è il por-
tale Tidipingo.it che si pone come 
strumento di riferimento in Italia 
per la ricerca online di applicatori, 
cartongessisti e fornitori di materiali 
nel tentativo di creare una commu-
nity di settore che parli in maniera 
diretta ed immediata al cliente finale. 
Operatori di settore certificati e ga-
rantiti offrono al loro pubblico tutte 
le informazioni necessarie per fare 
la scelta giusta, quando si tratta di 
ristrutturare e tinteggiare casa. Una 
vetrina costruita a livello nazionale 
che semplifichi e velocizzi l’indivi-
duazione di professionisti esperti 

In cosa consiste il portale 
Tidipingo.it? Paolo - Tidi-
pingo.it nasce dall’esigenza di 
creare uno strumento di lavoro 
che metta in comunicazione i 
professionisti del nostro settore 
con il cliente finale o con altri 
artigiani attraverso un ambiente 
virtuale di ricerca online esclusi-
vo e specifico. 
Si tratta di una realtà che mira 
ad accorciare le distanze tra 
applicatori, cartongessisti e for-
nitori di materiale, rendendo al 
contempo tutti questi soggetti 
facilmente rintracciabili in in-
ternet dai clienti finali.

Nuovo
strumento

digitale,
nuove

opportunità
dal mondo

del web:
con il portale

Tidipingo.it
la ricerca di

professionisti
e fornitori

da parte dei
clienti finali

diventa facile
come cliccare

sul mouse!

Nella pagina :
accanto, in alto, 

una delle schermate 
del portale dedicato 

ai professionisti 
del mondo del 
colore; sotto, 

Paolo Boschetto e 
Daniele Renna con 

il team di Tidipingo.
it, in occasione del 
Festival dell’Edilizia 

Leggera.
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da parte della clientela potenziale 
della zona di riferimento. Il tutto 
con un rapido click! I protagonisti e 
responsabili di questa nuova start up, 
Daniele Renna, Paolo ed Eleonora 
Boschetto, sono molto chiari su un 
aspetto in particolare: ‘Tidipingo.it 
non è un sito di preventivi, ma una 
vetrina per imprese ed aziende! Un 
luogo dove si parla la lingua di ap-
plicatori e fornitori, a vantaggio del 
cliente finale!’. 
Colore & Hobby li ha intervista-
ti per scoprire nel dettaglio come 
funziona questo nuovo strumento 
e quali potenzialità è in grado di 
sviluppare.

Chi c’è dietro Tidipingo.it?
Come è nata l’idea?Paolo - Io 
sono creatore e titolare del sito, pro-
vengo dal mondo della verniciatura 
e da vent’anni ho un’impresa che 
opera nella tinteggiatura e nella re-
alizzazione di cartongessi. Nella mia 
lunga esperienza come professionista 
di questo settore ho sentito in prima 
persona l’esigenza di rendere me e la 
mia attività visibili e intercettabili dalla 
clientela in maniera più strutturata, al 
di là del semplice passa parola. Con-
frontandomi con moltissimi colleghi 
ho colto in loro la stessa necessità. Il 
mondo è cambiato e le opportunità 
che il web offre sono preziose, credo 

online
vetrina
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sia giusto sfruttare questo strumen-
to di connessione globale per offrire 
un servizio organizzato ed efficace 
ad un settore che deve allinearsi con 
le modalità comunicative di tutti gli 
altri. Per farlo ed avviare una picco-
la ‘rivoluzione’ a vantaggio di tutti 
i professionisti come me, ho creato 
questo portale insieme a Daniele che 
si occupa del marketing e dell’ambito 
commerciale ed Eleonora che segue 
l’amministrazione.

In che modo il portale in-
tercetta e mette in comu-
nicazione gli attori del nostro 
settore? Daniele - Tidipingo.it è 

stato creato per costruire una com-
munity forte, nel mondo del colore 
e della ristrutturazione, che accolga 
tutti quei professionisti che vogliono 
evolvere e stare al passo con i tempi. 
Si tratta di offrire un servizio arti-
colato che risponda con la massima 
efficacia alle esigenze del cliente fi-
nale. E’ innegabile che i privati siano 
sempre più predisposti ad utilizzare 
internet per la ricerca di materiali ma 
anche di professionisti specializzati, 
qualificati e adatti alle proprie esi-
genze. Tidipingo.it, però, presenta 
anche un’altra funzione perché divie-
ne anche un prezioso strumento di 
lavoro per l’applicatore che si trova 

in trasferta e che cerca un rivenditore 
nella zona in cui opera. E ancora, 
gli stessi rivenditori e i fornitori di 
materiale possono trovare nel portale 
professionisti ai quali proporre col-
laborazioni, materiali e promozioni.

Si può dire che Tidipingo.it
sia una vetrina a livello na-
zionale per diversi soggetti? 
Eleonora - Assolutamente sì, il punto 
cardine attorno al quale è costruito 
il modello di Tidipingo.it è mettere 
l’utente finale nella condizione di po-
ter selezionare il professionista che 
meglio si adatta alle proprie esigenze, 
potendo scegliere tra diverse opzio-
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ni. Così le imprese possono sfruttare 
una vera e propria vetrina esclusiva 
attraverso un portale completamente 
dedicato, frequentato da chi è in cerca 
di specifiche prestazioni. Ecco che i 
professionisti possono farsi conosce-
re con semplicità ed immediatezza, 
raggiungendo un pubblico vasto, 
concentrato in questo luogo virtuale. 
Allo stesso tempo le imprese sono in 
contatto con le aziende produttrici e 
gli artigiani di tutta Italia.

Com’è strutturato il sito? 
Daniele - Il sito è suddiviso princi-
palmente in due parti: la prima met-
te in evidenza le realtà professionali 
-applicatori, rivenditori, produttori- 
con lo scopo di farle conoscere agli 
utenti della rete, ma anche di met-
terle in relazione le une con le altre. 
La seconda è riservata agli utenti che 
si possono iscrivere gratuitamente, 
inserire recensioni spontanee, attri-
buire valutazioni in base alle proprie 
esperienze ed accedere agevolmente 
alle schede delle aziende, raggiun-
gendo agilmente i rispettivi siti in-
ternet ufficiali. E ancora, questa 
sezione offre i contatti, le foto dei 
lavori realizzati e tutte le informa-
zioni che i professionisti vogliono 
dare. Il tutto con un semplicissimo 
click! E’ evidente quanto sia veloce 
ed economico questo modello che 
dà sempre la risposta giusta.

Perciò il motivo per cui ci si 
dovrebbe iscrivere è chiaro… 
Paolo - Certo, farsi pubblicità ed es-
sere trovati facilmente nel web, senza 
necessariamente creare un proprio 
sito, con ingenti costi di apertura e 
gestione, rendendo visibile la propria 
presenza sul web in un portale che ag-
grega informazioni ed è più attrattivo 
per il fruitore finale. La vera innova-
zione di Tidipingo.it è la capacità di 
creare un ponte di comunicazione tra 
tutte queste realtà, in un portale de-
dicato di settore, sul quale è possibile 
interagire senza intermediari.

Come funziona l’iscrizione 
per le imprese? E come ga-
rantite il servizio dei professio-
nisti che proponete? Eleonora -
Le imprese si iscrivono facilmente e 
in pochi passaggi, scelgono in quale 
pacchetto inserirsi tra ‘standard’ o 

‘in evidenza’ e compilano 
il proprio profilo con: ra-
gione sociale, descrizione 
dell’attività, servizi 
erogati, contatti, lo-
ghi, foto, collegamenti 
al sito e ai social, indirizzo 
per geolocalizzazione, infine, partita 
iva e codice fiscale. 
Per assicurare agli utenti un servizio 
professionale, Tidipingo.it verifica le 
credenziali. 
Gli utenti fruitori del sito potranno 
iscriversi con un proprio profilo, non 
visibile per preservare la privacy, gra-
tuitamente e attraverso il quale po-
tranno memorizzare i propri preferiti 
e pubblicare recensioni e valutazioni 
sui professionisti scelti. Per tutti gli 
iscritti sarà attivo un servizio di new-
sletter, di chat live e la possibilità di 
partecipare al blog interno.

Quali sono i vostri obiettivi 
nei prossimi anni? Paolo - Nei 
prossimi anni Tidipingo.it punta a 
diventare una realtà di settore on 
line, con un bacino d’utenza tale 
da riuscire e dare servizi su tutto 
il territorio nazionale, con un blog 
ricco di informazioni, in grado di 
rispondere alle domande e ai dubbi 
che possono sorgere in un settore 
che ha bisogno di emergere e con-
fermarsi in maniera sempre più so-
lida e professionale. .

La geolocalizzazione :
permette di individuare 

il professionista  
giusto in qualunque 

parte d’Italia.


