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CHI
SIAMO

Siamo quelli che coordinano le maestranze e i fornitori all’interno
di un cantiere, siamo gli alleati dei progettisti, un’impresa che ha
propri mezzi, attrezzature, magazzini e personale; non dei semplici
intermediari e quindi una voce di costo in più, ma siamo coloro che
si occupano di ciò che ci piace definire “lavoro sporco”.
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Il nostro compito è:
• Capire il progetto e rispettarlo
• Trovare le migliori soluzioni in
collaborazione con il progettista
• Arrivare al traguardo nei tempi e
a regola d’arte.
I nostri obiettivi sono:
• Garantire tempi e risultato
• Ridurre errori e lungaggini
svuota-tasche
• Evitare grattacapi e problemi da
risolvere.
Siamo un’azienda intraprendente, composta da un team giovane
ed eterogeneo; crediamo nel potere della sinergia tra persone con
competenze diverse.

Rimaniamo comunque un’impresa di piccole
dimensioni e per questo ogni giorno ci mettiamo
la faccia e lavoriamo a velocità doppia per
mantenere ciò che già abbiamo e fare un passo in
avanti per crescere!
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PER I CURIOSI

Tutto ebbe inizio nel 1993, avevo
ventidue anni e spinto dal mio
carattere unconventional decisi
che era ora di costruire qualcosa di
mio, malgrado la mia giovane età, le
inesistenti risorse economiche e le
resistenze della mia famiglia. Così
cominciai con un piccolo magazzino,
un furgone, un solo dipendente.
La mia prima fattura, la ricordo
ancora, era datata 1.04.1993.
All’epoca realizzavamo opere in
cartongesso.
Solo un anno dopo avevo un
ufficio, un commerciale e altri
collaboratori. Nel 2001 eravamo
finalmente in grado di rivolgerci ai
clienti business. Abbiamo realizzato
uffici, banche e punti vendita
per importanti gruppi e aziende.
Oggi, forti di tale esperienza acquisita,
dei contatti creati, delle collaborazioni
strette e degli investimenti in
termini di personale fatti, siamo
in grado presentarci anche come
General Contractor, in altre parole,
offriamo un servizio “all-inclusive e
senza pensieri”.
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Ecco perchè importanti studi di
architettura e franchisor d’Italia si
avvalgono di un General Contractor
risparmiando tempo e fatica.
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IL NOSTRO
KNOW-HOW

Che senso ha avere
un bel progetto se
poi, quando hai un
problema, ti senti
solo come un cane?

I NOSTRI PUNTI DI FORZA

Con noi,
ristrutturare,
significa non
sentirsi soli.
04

Blocchiamo il preventivo senza che lieviti in
corso d’opera • Garantiamo la consegna dei
lavori, in caso contrario ci applichiamo una
penale (chi sbaglia, paga!) • Sarai affiancato
da un unico referente tecnico che coordina le
differenti maestranze

• Forniamo un servizio di pulizia alla consegna
del cantiere • Riceverai le certificazioni di
corretta posa in opera e le dichiarazioni di
conformità • Forniamo un servizio di assistenza
e manutenzione • Avrai un report fotografico
delle fasi di cantiere.
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TRASFORMIAMO IL TUO PROGETTO IN REALTÀ

NELL’ULTIMO ANNO:

150

12

15

Realizzazioni

Organico
medio annuo

Regioni toccate

NEI TEMPI

GARANTENDO

RISPETTANDO

stabiliti da
programma

le finiture
a regola d’arte

le tue scelte
progettuali
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Trivè Torino

06

|

| 07

STOCCOCONTRACT.IT

STOCCO MAGAZINE

STOCCO MAGAZINE

PERCHÈ
SCEGLIERCI
5 BUONI MOTIVI
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1SIAMO DEL MESTIERE

2SISTEMA CON DATA CERTA

Siamo specializzati in ristrutturazioni.
Non siamo elettricisti, montatori o idraulici che
decidono di allargare il tipo di servizio offerto
per aggredire una fetta di mercato più ampia.
Hai presente quando vedi quei furgoni con la
pubblicità stampata sopra che dice: “Impresa
Peppa&figli: lavori edili, elettrici, idraulici,
condizionatori, serramenti, tende, zanzariere,
blindati, tapparelle, cartongessi, fochisti,
stregoni e cartomanti”.
Ecco, noi invece siamo General Contractor:
il nostro mestiere è capire l’esigenza e il
progetto, lavorare con fornitori e artigiani
affidabili, puntuali, specializzati e coordinare
le differenti maestranze affinchè si rispetti il
cronoprogramma risolvendo tutti i problemi
che si presentano lungo il percorso,

Lavoriamo giorno e notte e siamo gli unici a
garantire un sistema di ristrutturazione con
data certa e con penale in caso contrario
(sì, hai capito bene, noi ti paghiamo una penale se
posticipiamo la consegna del tuo locale).
Sappiamo, infatti, lavorando spesso per
grandi aziende, quanto costa rimanere con le
saracinesche abbassate anche un solo giorno in
più!

3RISTRUTTURARE CON NOI

4SIAMO UN’IMPRESA E SIAMO

Tutte le volte che hai delle domande, dei problemi
da risolvere, delle scadenze da rispettare, dei
contrattempi da gestire, hai un professionista
che ti ascolta. Che sia sabato o domenica, che
sia fuori dall’orario d’ufficio... tu hai l’impresa che
risponde al telefono, che cerca le soluzioni, che ti
offre la sua spalla... la trovi cosa da poco?
In un mondo dove tutto è virtuale e automatizzato,
in un mondo dove per poter parlare con
l’assistenza clienti del tuo operatore telefonico
sei obbligato a perdere 30 minuti del tuo tempo
al telefono schiacciando tasti, ripetendo parole
assicurandoti di scandire correttamente tutte le
sillabe, come quando alle elementari imparavi a
parlare, e gridando con la centralinista che non
capisce quello che dici perchè non comprende
bene l’italiano; ecco, da noi hai la certezza di
trovare sempre un tecnico il cui unico scopo
è risolvere i tuoi problemi e rispondere ai tuoi
dubbi.

Nel senso che siamo un’impresa italiana e
siamo consapevoli che l’immagine conta. Come
motivo per sceglierci sembrerà una follia o una
barzelletta, ma c’è un fondo di vero.

SIGNIFICA NON SENTIRSI SOLI

5SIAMO SMART

MADE IN ITALY

Quando ti trovi a dover spiegare i tuoi problemi e
le tue esigenze a qualcuno che non comprende
bene quello che dici, come ti senti? Oppure,
come ti senti quando sai che il tuo cliente sta per
andare in cantiere ed incontrerà dei bifolchi che
non hanno in cantiere nessuno che li rappresenti?
Non ti sale l’ansia sapendo che i singoli artigiani
non sono coordinati e contrallati da un tecnico
che deve rispondere all’impresa a cui hai affidato
l’incarico?
Ti senti a tuo agio sapendo che se hai un problema
non potrai chiamare un ufficio e un tecnico di
riferimento?
Data la spietata concorrenza e il mercato attuale
trovare buoni clienti è difficile, avere dei clienti
fidelizzati ancora di più e allora perchè farseli
scappare a causa dell’impresa a cui ti stai
affidando? Sarebbe davvero una follia. Certo,
l’immagine non fa la sostanza, ma nel nostro
lavoro la sostanza è fatta anche d’immagine!

Cosa intendo? Che sappiamo usare la tecnologia: autocad, programmi per
render, mail, Whatsapp, foto, video, messaggi vocali, Facebook, Linkedin,
e chi più ne ha più ne metta. Tutti strumenti utili per velocizzare i processi,
la comunicazione, i risultati.
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Atelier Emè Genova
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Contigo Torino

12

STOCCO MAGAZINE

NOMASVELLO Pinerolo (TO)
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Monegato - Primi secondi a nessuno Torino
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Coffee & Cake Torino

|

| 15

STOCCOCONTRACT.IT

STOCCO MAGAZINE

Appartamento Privato Milano
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Appartamento Privato Torino
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Appartamento Privato Torino
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GENERAL
CONTRACTOR

meglio che rivolgersi all’impresa X specializzata

architetto, che si occupa della gestione dei nuovi

nelle opere che desideriamo realizzare.

clienti, specialmente piccoli negozianti.

Ci siamo poi concentrati sul tema del preventivo,

Abbiamo

bisogna evitare di scegliere il preventivo più basso

comunicazione, l’intento è quello di arrivare ad

rispetto agli altri, anche se fa molta gola, lo so.

ampliare il nostro parco clienti, attivando nuove

Questo perché, spesso, le motivazioni che si

sinergie con catene di vendita e franchising in

celano dietro a prezzi stracciati sono di due tipi:

espansione, alla ricerca di imprese come la nostra

1) l’azienda ha fornito un preventivo fake, che

a cui affidare la realizzazione dei propri punti

lieviterà nel corso delle opere; in sostanza

PROFILO

alla fine il cliente spenderà molto di più di
quello che era stato preventivato a causa
di voci di spesa che sicuramente potevano o
addirittura

dovevano

essere

previste

stravolto

la

nostra

strategia

di

vendita.
In ultimo, ci siamo messi alla ricerca di nuovi
fornitori e abbiamo ampliato e rinnovato il nostro
team di cantiere.

nell’offerta iniziale;
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Il General Contractor e il servizio di General

ma che a mio modo di vedere, potrebbero godere

Contract.

di sistemi di agevolazioni sulle utenze domestiche,

Intervista a Egidio Stocco

luce e gas. Ricordiamo che l’Italia vanta il non-

2) l’impresa

non

standard,

non

documentazione

più bassi d’Europa, e su questo certamente,

alle DETRAZIONI FISCALI per incentivare le

l’altissima e ormai sconsiderata tassazione sulle

RISTRUTTURAZIONI

risparmio

Imprese ha il suo peso. In azienda è da tempo che

energetico, questo perché è un meccanismo che

ci poniamo la domanda: quanto vale il tempo di

si autofinanzia e che pertanto non ha bisogno di

ciascuno di noi? Conoscenza, ottimi collaboratori,

ingenti coperture da mettere in campo. Infatti,

dipendenti capaci, eccellenti fornitori, dedizione e

se è vero che gli investimenti di ristrutturazione

forte orientamento al risultato.

EDILIZIE

e

edilizia generati da questi provvedimenti dal

è

in

determinati

possesso

obbligatoria,

della

non

tutela

i dipendenti con un regolare contratto,
utilizza materiali scadenti e collaboratori non

felice primato come Paese con gli stipendi
Ogni anno il Governo conferma la proroga

garantisce

specializzati e sottopagati.
In

ultimo,

ci

teniamo

la

RISTRUTTURAZIONE

a

sottolineare

mette

in

che

campo

competenze di soggetti diversi, tra cui anche quelle
dell’architetto che, per intenderci, non è solo colui
che sceglie il colore delle pareti più appropriato
o ti sistema i mobili nella posizione giusta.
Questo lavoro è un lavoro di squadra, dove tutti:

1996 al 2016 si aggirano attorno ai 205 miliardi,

Sulla complessità della ristrutturazione trovate

con un trend migliore di anno in anno, e se è vero

diversi articoli sul nostro Blog, il cui scopo è quello

che il meccanismo è che lo Stato incassa subito

di aiutare chi ci legge e si accinge a ristrutturare

tasse, imposte, Iva, generati dagli investimenti dei

a: scegliere bene l’azienda a cui affidare i lavori

contribuenti, ma poi restituisce parte di queste

di ristrutturazione della propria casa; saper

entrate attraverso detrazione che spalma lungo

leggere con criticità un preventivo; trasmettere

10 anni, capiamo bene che questo meccanismo

l’importanza del ruolo dell’architetto.

Novità in azienda?

modificato e migliorato.

Scegliere l’azienda giusta per la propria casa o il

Dall’estate scorsa la nostra impresa ha iniziato

Ad esempio, si potrebbe allargare tali agevolazioni

proprio negozio non è facile. Noi sconsigliamo le

un percorso di trasformazione e crescita. Ci

alle Imprese e alle persone che guadagnando

soluzione economiche che poi si rivelano essere le

siamo focalizzati, abbiamo rimpolpato le nostre

meno di 8.000 euro all’anno, quindi ad Irpef 0, che

più costose, come il fai-da-te o l’impresa a basso

collaborazioni, abbiamo assunto nuovo personale.

certamente non possono godere di tale detrazione,

costo. Sconsigliamo, poi, l’azienda generalista, è

In particolare, collaboriamo con un giovane

non ha motivo di essere interrotto ma semmai

l’ingegnere, l’architetto, il geometra, il muratore,
l’elettricista, il singolo dipendente, mettono in
campo la propria esperienza e conoscenza per
raggiungere l’ottimo.

ABBIAMO FAME DI CRESCERE.
SIAMO INTRAPRENDENTI,
POSITIVI, SIAMO UMILI E
OPEN-MINDED.
CREDIAMO NELL’ALLEANZA
TRA IMPRESE, CREDIAMO
FORTEMENTE CHE LE IDEE DI
MOLTI SIANO MEGLIO DELLE
IDEE DI UNO SOLO.
QUESTA È LA NOSTRA FORZA E
SPERO CHE SIA QUESTO CHE
CI ACCOMPAGNERÀ
PER IL PROSSIMO FUTURO.
STOCCOCONTRACT.IT
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DICONO
DI NOI “
STORIE DI CLIENTI FELICI

22

|

“
Perché è la terza volta che
mi affido a STOCCO CONTRACT?
Per tre punti fondamentali.
La qualità del servizio è ottima.
La consegna dei lavori è sempre
stata rispettata; questa cosa, penso,
è fondamentale, in quanto ti permette
di lavorare, di iniziare a fatturare da
subito e rientrare dell’investimento
fatto.
L’altro punto è la qualità dei lavori.
Poi, la cosa fondamentale è stata la
predisposizione alla risoluzione dei
problemi.

“

Ringraziamo tutti voi per l’ottimo
lavoro che avete fatto, ben oltre
le nostre aspettative. Il negozio è
stupendo. Vi ringraziamo veramente
di cuore per tutto l’aiuto e il supporto.
Alessandra Lanzalotta & Soci
Gelateria “La Romana”

”

Sicuramente quando si affronta
una ristrutturazione si incontrano
sempre dei problemi. Devo, però,
ringraziare Stocco Egidio in prima
persona, che è sempre volto alla
soluzione del problema, che mai
rivolge sul cliente finale; infatti cerca
sempre di trovare la soluzione giusta
risolvendo e aggirando l’ostacolo in
tempi brevi!

”

Luca Monegato
Proprietario dei punti ristoro
“MONEGATO - primi secondi a nessuno”

In un momento di grave crisi
economica, in un mondo di difficili
rapporti interpersonali, si sente il
bisogno di apprezzare il positivo che
di tanto in tanto, nella vita, capita
di incontrare. È la riflessione che ci
spinge a scriverVi per manifestare
in modo tangibile la nostra
soddisfazione per l’ottimo lavoro da
Voi eseguito nella ristrutturazione del
nostro negozio di calzature in Chieri.
Ad un mese dall’inaugurazione,
abbiamo collezionato solo lodi e
complimenti per il risultato ottenuto
grazie alla vostra competenza
e bravura. Apprezzamento per il
gusto moderno, per la sobrietà
dell’allestimento, elegante sino a
quel sottile confine da non essere
presuntuoso, con quel tocco di novità
che incuriosisce senza esagerare.
Veramente un equilibrio di stile e
di praticità. Vi siamo anche molto
riconoscenti per la vostra disponibilità
nel venirci incontro nel corso dei
lavori con suggerimenti e consigli
che si sono rivelati preziosissimi.
Certamente sarà per noi un impegno
ed un onore raccomandarVi ad altri
nostri colleghi per future analoghe
ristrutturazioni. Sinceramente grati per
l’ottimo rapporto che abbiamo avuto
con Voi tutti, cogliamo l’occasione per
salutarVi con molta stima.
Ronco Mario e Paola
Ronco Calzature

”

CI HANNO SCELTO
CALZEDONIA SPA
ATELIER EME’
CONTIGO - MARIOTTI SRL
TEMPUR ITALIA SRL
LA ROMANA SRL
CORRADO CALZATURE SRL
LINDT & SPRUNGLI SPA
BLU VIAGGIARE SRL
B.A.M. S.C.P.A.
STUDIO UGO NESPOLO
LAVAZZA SPA
TIM SPA
BANCA AGCI
NOMASVELLO ITALY
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
TURATI IMMOBILIARE SRL
STUDIO BEA
STUDIO FANTOLINO
STUDIO FANELLI
STUDIO DE SALVIA
AEFFEDUE
LE.A ARCHITETTI
SAINO COSTRUZIONI
STUDIO VENERI
AR.TE ARCHITETTI
STUDIO PICCO
STUDIO CASSETTA
STUDIO 11

STOCCOCONTRACT.IT
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CARTA
FEDELTÀ

PER I TUOI CLIENTI UN NUOVO MODO DI RISPARMIARE

Siamo entusiasti di presentarti
la nostra CARTA FEDELTÀ,
completamente gratuita.
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DOVE UTILIZZARLA
Presso di noi e presso tutti i
negozi e imprese on-line e
off-line
convenzionati
al
circuito Cashbackworld in
Italia e nel mondo.
PERCHÉ UTILIZZARLA
- Riceverai ad ogni acquisto
un ritorno in denaro fino al
5% direttamente sul tuo
conto corrente;
- Riceverai sconti e
promozioni da 		
utilizzare presso le imprese
convenzionate al circuito.
Facciamo qualche esempio
- Acquisti un volo on line con
Edreams per un ammontare
di € 500,00. Riceverai un
ritorno di denaro di € 10,00 +
€ 7,50 di BUONI SCONTO.
- Acquisti una ristrutturazione
chiavi in mano per un valore
di € 20,000. Riceverai un
 ritorno di denaro di € 400,00 +
€ 300,00 di buoni sconto.
- Vai a cena in un ristorante
convenzionato al circuito

Cashbackworld
e
spendi
€ 100,00. Riceverai un
ritorno in denaro di € 3,00 + €
2,50 di buoni sconto.
Inoltre, avrai la possibilità di
regalare la card ai tuoi amici
e guadagnare così l’1% del
valore dei loro acquisti!
Ricorda: il ritorno di denaro
viene pagato automaticamente
dall’azienda in cui è stato
fatto l’acquisto per ringraziarti
del passaparola che hai
generato. In altre parole, essa ti
ringrazierà per aver portato un
nuovo cliente.
Alcune delle più importanti
Imprese convenzionate al
circuito Cashbackworld:
- SUPERGA
- K-WAY
- GOLDENPOINT
- SEPHORA.IT
- LASTMINUTE.COM
- NIKE
- EBAY,
- BOOKING.COM
- LA FELTRINELLI
- MAISONS DU MONDE
- MOTO GP
- ADIDAS
- DOUGLAS

- EXPEDIA
- ZALANDO
- BOSCOLO
- CARREFOUR.IT
- KIKO
- ITALO
- TAMOIL
e tantissime altre!
Cosa aspetti?
Richiedila subito:
inviando una mail a
info@stocco-online.it
oppure
telefonando al numero
011 02476564
oppure
inviando un sms al
348 4428291

Scarica l’applicazione
Cashback app
sul tuo cellulare.
Oppure, vai sul sito
Lyoness.Com

“

IL LAVORO È UNO SPORT DI SQUADRA,
LA VITA È UNO SPORT DI SQUADRA!

”

Egidio Stocco
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