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WINKLER NEL CIRCUITO GOLF DI AKE GROUP

L’edilizia verde si ritrova sul Green 

Winkler invita i suoi clienti a partecipare ai tornei di golf del circuito Aka Group.  
Un’iniziativa vincente, utile soprattutto per lo sviluppo del marketing relazionale.

C’è un posto migliore di un campo di golf per incontrarsi e magari fare business? Pro-
babilmente no. È questa l’idea di WINKLER che recentemente ha aderito al Circuito di 
Ake Group per promuovere il suo marchio in un ambiente certamente esclusivo, come 
solo le Club House e i fantastici green sanno essere.
Attraverso questa iniziativa, WINKLER invita i suoi clienti a partecipare alle gare di 
golf organizzate dal Circuito nei più celebri Club del Nord Italia, un modo sicuramente 
originale e divertente di fare marketing relazionale, in grado di creare tutte le migliori 
premesse per perfezionare i contatti personali e commerciali, e generarne di nuovi, gra-
zie anche alla presenza nel Circuito di numerosi marchi di assoluto prestigio.
La risposta positiva non si è fatta attendere, perché i golfisti che operano all’interno 
del settore dell’edilizia e delle costruzioni sono più di quanto si possa immaginare.  
Per quest’anno sono stati selezionati undici appuntamenti, da primavera ad autunno, 
con apertura lo scorso 18 marzo al Golf Club di Castello di Tolcinasco e chiusura al Club 
3.0 di Barlassina l’11 di ottobre.

La scelta di incontrasi sul green, in pieno con-
tatto con la natura, è anche perfettamente 
coerente con la filosofia di WINKLER, la pri-
ma azienda europea a produrre impermeabi-
lizzanti e promotori d’adesione a base acqua 
e senza l’utilizzo di solventi. Una filosofia che 
ha generato il Progetto WINKLER SAFE, de-
dicato alla salute dell’uomo e dell’ambien-
te, che ha consentito all’azienda di Cologno 
Monzese (MI) di ottenere per i suoi prodot-
ti tutte le più severe certificazioni, oltre che 
prestazionali, anche per la salvaguardia am-
bientale, a livello mondiale.
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Gli innovativi prodotti di WINKLER sono stati altresì prota-
gonisti degli incontri del Circuito Ake, grazie alla diffusione 
a tutti i partecipanti di una comunicazione realizzata ad hoc 
che presenta ai clienti intervenuti le più recenti novità di 
prodotto e di sistema. 
L’idea di WINKLER, insomma, è andata in buca con un 
perfetto swing.
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Company profile

Fondata nel 1987 da un gruppo di imprenditori proveniente dal mondo delle costruzioni, WINKLER 
è un’azienda chimica che sviluppa soluzioni tecnologiche semplici ed efficaci, con una gamma 
prodotti tra le più complete del settore che consente di plasmare l’offerta sulle reali esigenze della 
clientela, rispondendo in modo chiaro alle sempre maggiori problematiche dell’edilizia moderna. 
Presente sul territorio nazionale con una capillare rete di agenti e con depositi dislocati nelle aree 
strategicamente più importanti, WINKLER dispone di additivi per calcestruzzo e promotori di ade-
sione, malte per il ripristino e il recupero del cls, impermeabilizzanti liquidi e in pasta, membrane 
bitume-polimero, disarmanti, resine per pavimenti civili e industriali, resine per la protezione del 
cls e numerosi prodotti speciali. Negli ultimi anni WINKLER ha indirizzato larga parte dei suoi 
investimenti nella formulazione di nuovi prodotti sempre più innovativi e sicuri per l’ambiente e 
per l’uomo, come ad esempio le nuove tecnologie a marchio W-SAFE basate su prodotti all’acqua.
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