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SINERGIA

Chi pensa ancora di continuare a gestire il
proprio business con le regole imprenditoriali
un tempo valide, adesso troverà gioco duro.
Credo che la sinergia tra aziende, il fare rete
siano oggi i modi vincenti di fare impresa.
Le persone che mi conoscono e che ho
il piacere di incontrare ogni giorno sanno
quanto io ci tenga a diffondere tale filosofia.

UNA PAROLA MAGICA

PERCHÉ DA SOLI SIAMO SOLO PARZIALI
E’ il 14 Maggio e Torino, nonostante la primavera sia
già iniziata, è avvolta da un’atmosfera autunnale
condita da una fine pioggerellina, quella a causa della
quale ho fatto fatica ad alzarmi dal letto, posizionato
proprio sotto un meraviglioso abbaino dal quale la
notte, quando sono fortunata, ammiro le stelle; a
volte la luna rimbalzando su un ampio specchio posto
accanto al mio tatami, mi regala un’atmosfera magica.
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Oggi sono diretta a Villar Perosa, la strada per arrivarci
ti apre il cuore, verdi colline e montagne innevate che
fanno da sfondo e la luce del sole riesce a filtrare tra le
nuvole.
Wow!
Villar Perosa è un magnifico paesino situato in Val
Chisone; i più lo ricollegano alla Famiglia Agnelli e alla
Juventus, a me, invece, ha colpito per i suoi paesaggi
mozzafiato e per quell’atmosfera fiabesca che lo
avvolge.
Arrivo al mio appuntamento in perfetto orario, ad
accogliermi Patrizia e Paolo, entrambi architetti, dello
STUDIO AR-TE.
Patrizia è una donna bellissima, intelligente, molto
determinata e precisa, ama i dettagli. E’ una donna che
se dovessi definire con un colore direi che è una blu.
Paolo è un uomo molto alla mano, open-minded e

Patrizia e Paolo li abbiamo conosciuti qualche anno fa.
Abbiamo lavorato fianco a fianco più volte
nella
ci

ristrutturazione

siamo

da

subito

di

alcune

riconosciuti

farmacie
e

e

piaciuti.

E’ da qualche mese che stiamo disegnando il modo
per poter nuovamente collaborare e percorrere
una strada che ci porti ad un meta più lontana di
quella che siamo in grado di raggiungere da soli.
Vivo in un realtà imprenditoriale in cui non vale il
principio “chi si accontenta gode”.
Come dice Albert Einstein, se ci ostiniamo a fare quello
che abbiamo sempre fatto, siamo destinati ad ottenere
sempre gli stessi risultati e, chiaramente, gli stessi
risultati non bastano. Siamo mossi da un’altra filosofia
e da un altro credo:
trasformare l’impossibile in possibile.
Il nostro mantra è “NON PERDO MAI, O VINCO O
IMPARO”.
Stiamo lentamente rialzandoci da un periodo di
recessione che ci ha messi alla prova e facciamo
ancora a pugni con una crisi sociale e politica ma, è
proprio in questo momento che le persone con una
mentalità aperta sanno vedere nuove opportunità.

… Paolo mi ha confessato che quello che gli
è piaciuto di più di noi è la capacità di gestire
lo stress, anche nelle situazioni in cui tutti
gli operatori di cantieri erano nel panico; la
voglia di trovare sempre un punto di incontro
con il sorriso, perché in fondo, tutti sappiamo
che se perdi il controllo non risolvi i problemi
ma ne produci altri, ancora più fastidiosi.
Questa confessione mi ha fatto sorridere
e pensare che sì, questo è proprio il nostro
punto di forza.
In un mondo globalizzato dove ognuno di
noi deve differenziarsi e farsi amare per quel
valore aggiunto, intangibile, non riproducibile,
quel valore che è tuo e unico, posso dire
che ho capito che il nostro è proprio questa
capacità, che trova la sua definizione in
parole come elasticità, flessibilità, proattività,
entusiasmo, lucidità, determinazione e grinta.

Durante il nostro pranzo ho potuto
chiacchierare a lungo con Patrizia e Paolo
su: come sia difficile oggi comunicare bene
la propria realtà e differenziarsi; quanto sia
fondamentale comunicare alle persone chi è
davvero l’architetto, qual è il suo ruolo e che
cosa lo differenzia dal geometra; quanto sia
rilevante trasmettere alle persone il valore di
un lavoro intellettuale (argomento che mi sta
molto a cuore), in altre parole, perché siamo
meno disposti a pagare per un progetto che
per un paio di scarpe Prada? Perché siamo
meno disposti a pagare per un preventivo e un
sopralluogo che richiedono ore di lavoro che
per una cena in un ristorante stellato? Quello
che avevo già fatto mio e che mi ha ricordato
questa fantastica giornata è che la condivisione
è il modo migliore per superare gli ostacoli e
che insieme anche nel lavoro, come nella vita,
siamo più forti!

Quando ho iniziato a lavorare per l’impresa
STOCCO nell’ottica di poter strutturare un
piano di comunicazione più efficace, la prima
domanda che mi sono fatte è stata: perché
dovrebbero scegliere noi e non un’altra
impresa. Oggi la risposta a questa domanda
la respiro tutti i giorni in ufficio e nelle parole
di tutti coloro che collaborano con noi e nei
feedback dei nostri clienti.

AUTORE: GIADA RUSCICA

La società è cambiata, i valori sono cambiati, il mercato
del lavoro è cambiato, il modo di fare business anche.

ama il suo lavoro.
STOCCOCONTRACT.IT
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Trivè Torino
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OGGI IMPORTANTI GRUPPI SI AVVALGONO
DI UN GENERAL CONTRACTOR
SEMPLIFICANDO LA GESTIONE DELLO SVILUPPO DEI PROPRI PUNTI VENDITA, MASSIMIZZANDO I
TEMPI E RIDUCENDO I COSTI
Se sei un imprenditore o un Manager immagino che tu

Non sarebbe fantastico delegare le competenze che

abbia capito subito il nocciolo della questione.

non sono del tuo studio tecnico affidandoti ad un

Se è così allora è da troppo tempo che tu e il tuo studio

differente tipo di fornitore?

tecnico vi siete stancati di perdere tempo gestione dei

|

Non partecipiamo però alla corsa del prezzo ribassato

intermediario e quindi una voce di costo in più, ma

al minimo.

singoli artigiani facendovi carico di responsabilità che

Non sto parlando di un altro artigiano, cioè uno a cui

quella che si occupa di quello che io chiamo “lavoro

non sono vostre.

uno dei tuoi tecnici deve:

sporco”.

Lascia che ti spieghi.

a) spiegare il risultato che vuole ottenere;
b) spronare, quasi obbligare, a fare meglio, a essere

06

Una azienda che non sia semplicemente un

Lo si vede bene negli appalti pubblici dove a forza
di raschiare il fondo del barile, si è costruito sempre

PIACERE DI CONOSCERTI, ECCO CHI SIAMO!

peggio. Quando tutto va bene non noti nulla, ma

Il tuo team dedica 12-14 ore al giorno allo studio

preciso, amare la cura del dettaglio;

dell’apertura di nuovi punti vendita e alla gestione del

c) gestire i periodi dove è carico di lavoro e non gli

Parliamo di preventivi e di costi, che dici?

re-styling di quelli già esistenti: elaborando i progetti tra

risponde nemmeno al telefono, e questo quando ha

Andiamo per ordine.

mille compromessi, preparando il capitolato e i disegni

bisogno di risposte e certezze in breve tempo.

Sono pronto a scommettere che il tuo team avrà

Nessuno vuole lavorare in perdita e se qualcuno sembra

da inviare agli artigiani, facendo mille telefonate per

appena c’è un problema i soffitti crollano, gli arredi
cedono e saltano fuori tutte le magagne.

già notato come il singolo artigiano, a volte, dice un

farlo, tutti sappiamo come: l’artigiano o l’impresa

spiegare il progetto al falegname, al fabbro, all’idraulico,

Sto parlando di un general contractor che si metta al

prezzo all’inizio e in corso d’opera aumenta i costi per

esegue tutto all’apparenza ma nella sostanza fa scelte

all’elettricista, al serramentista, al muratore.

servizio tuo e del tuo studio tecnico.

dichiararlo a consuntivo, dovendo così sprecare altro

più scadenti.

Poi arriva il giorno in cui inizia il cantiere e ovviamente

tempo in un braccio di ferro estenuante.

saltano fuori problematiche non previste, inghippi da

Mi spiego, non solo un’impresa che ragioni col “dimmi

risolvere. Il muratore non si vuole accollare il problema,

quello che devi fare e io lo faccio”, ma un contractor

A questa problematica vogliamo rispondere con la

gli adempimenti burocratici, e sappiamo in Italia quanti

l’idraulico dice che dovrebbe farlo l’elettricista ma

pensante che comprende il progetto, sa leggere i

prima delle nostre garanzie che è il

PREVENTIVO

essi siano, con il titolare che ci mette e rimette la faccia

l’elettricista sta finendo un altro cantiere perciò è

disegni, sa proporre soluzioni ai problemi, che non si

BLOCCATO.

meglio che lo risolva il fabbro.

fossilizza sui problemi ma sulle soluzioni, che condivide

Oggi, avere dipendenti propri, essere in regole con tutti

e il portafoglio di tasca propria, coi propri mezzi, sono
tutte garanzie preliminari del risultato!

con voi un ventaglio di scelta di fornitori e di materiali

Forniamo un’offerta che non subirà variazioni fino alla

Questo tipo di seccature si moltiplicano per il numero

testati sul campo.

fine lavori. A meno che non venga stravolto il progetto

E’ vero questo non è ancora sufficiente!

di cantieri e quindi ecco che uno dei tuoi deve ricordare

Non uno che ti dice “si, si” e poi fa come vuole, ma un

o troviamo dietro una parete la tomba di Madama

Il risultato finale potrà essere ottimo se vengono

agli artigiani di leggere l’e-mail che gli ha scritto a inizio

alleato in cantiere che sia vigile, rispetti le vostre scelte

Reale Cristina di Francia!

rispettati i tempi di consegna.

settimana mentre verifica che il posatore, uomo di

progettuali.

vecchia leva con ancora il Nokia 3310 che non sa cosa

Non un’impresa formata a sua volta da progettisti

Lo sappiamo che non possiamo fare i furbi e alzare

Per questo abbiamo pensato alla GARANZIA DATA-

siano gli sms figuriamoci i “uatzapp”, abbia preso le

ma una con dei veri e propri project manager che

i prezzi coi nostri clienti, perché la concorrenza è

CERTA.

chiavi per iniziare a posare la mattina dopo.

coordinano e gestiscono in subappalto tutti gli artigiani.

spietata, di media un cliente tipo chiede 3 preventivi e,

Che fatica!

Un’impresa che ha dei propri operai, attrezzatura,

quindi, non puoi autoescluderti dal mercato.

furgoni e magazzino propri.
STOCCOCONTRACT.IT
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Confrontandoci con Voi, capendo quali sono le fasi di
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lavorare oltre le h.18.00, il sabato e la domenica.

cantiere e le lavorazioni richieste possiamo offrirvi le
08
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tempistiche necessarie per scrivere il cronoprogramma
e capire quando il cantiere deve essere consegnato.

DATA CERTA NON SIGNIFICA LAVORI ESEGUITI
CON POCA ATTENZIONE.

Quando ti diamo una data di fine lavori te la garantiamo!
Mettendo una penale in caso di ritardi dovuti a causa
nostra.
Precisamente rimborsiamo il cliente con:

Infatti, non promettiamo tempistiche assurde per farvi


fine.

totale dei lavori


Sappiamo entrambi che questo lavoro non è una

Per questo offriamo tutto il supporto necessario anche
dopo la consegna dei locali.

-sia un tuo alleato in cantiere orientato a cercare 		

Una penale fissa, una tantum del 3% sul valore
Una penale giornaliera di 300 euro per ogni giorno

di ritardo dalla data stabilita

Ad oggi abbiamo calcolato che la media dei nostri

-ti garantisca tempi e risultati certi;

interventi avvengono nel giro di 48 ore.

-sia un punto di riferimento anche per la 			

Come facciamo?

manutenzione dei tuoi punti vendita;

I nostri operai e i nostri artigiani sono fidelizzati,
responsabilizzati e interessati a lavorare con un’azienda

Non perdere altro tempo ed energie e affidati ad un

che darà loro altro lavoro, perciò rispondono

GENERAL CONTRACTOR che:

velocemente alle richieste di assistenza.
-conosce e Ama questo mestiere;
Questo certamente per te deve essere una garanzia.

scienza perfetta, si affrontano imprevisti ogni giorno

-forma personalmente i propri dipendenti e 		
collabora con artigiani fidelizzati e di esperienza;

e per avere un ottimo risultato i materiali e i posatori

Inutile sottolineare che non abbiamo mai mancato una

hanno bisogno del loro tempo necessario.

consegna.
Non c’è General Contractor senza

Sì perché quando avrai un problema saprai chi chiamare

-ti garantisce un servizio concretamente mirato 		

ma soprattutto saprai che non dovrai attendere una

alle tue esigenze.

nuova era glaciale per vederlo risolto.

Non sempre l’additivo asciugatura-rapida è la panacea
a ogni male.

e cerchi un fornitore che:

soluzioni e non la colpa ai problemi;

Come?

contenti all’inizio e non mantenere la promessa alla

il prima possibile!

ASSISTENZA

POST-OPERE.
Se si è tagliato il budget all’osso ecco che gli artigiani
iniziano a sbuffare, a fare ostruzionismo e il cantiere

Per grandi o piccoli che siano i dettagli sono quelli che

subisce ritardi; per questo non lavoriamo per chi fa del

vengono valutati da te cliente con maggior peso, più

prezzo il parametro discriminante e non ci spaventiamo

di tutto il lavorone che c’è stato dietro. I dettagli sono

a stabilire una data assieme e rispettarla, a costo di

considerati quelli più fastidiosi e devono essere risolti

Ora, se:
-hai compreso che puoi aumentare la produttività 		

AUTORE: ANDREA TERRENO

del tuo team tecnico;
-sai quanto è importante avere dei fornitori che 		
parlano la tua lingua;
-sai che questo diminuirà lo spreco di tempo e ridurrà
STOCCOCONTRACT.IT
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Atelier Emè Genova
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Barone Boutique
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NOMASVELLO Pinerolo (TO)
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AIRLITE: PERCHÈ DENTRO CASA RESPIRIAMO PIÙ INQUINAMENTO
DI QUANDO PASSEGGIAMO IN UNA METROPOLI
SVILUPPANDO ALLERGIE E PROBLEMI RESPIRATORI ANCHE GRAVI FIN DA QUANDO SIAMO PICCOLI
-fonti ambientali: i componenti di arredo, elementi
come pavimenti, tappezzerie, vernici contengono
colle, additivi, catalizzatori, formaldeide e voc
(composti organici volatili) che continuano ad
evaporare nell’aria molto tempo dopo la loro effettiva
produzione-posa;
-fonti legate alle abitudini personali: uso di candele,
deodoranti, prodotti chimici per la pulizia della casa e
l’igiene personale, condizionatori e deumidificatori;
-fonti biologiche: acari, batteri, muffe e funghi.
14
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Insomma un mix chimico che è concausa di problemi
L’inquinamento atmosferico è una piaga dei nostri

respiratori come bronchiti croniche, asma, malattie

tempi. I motori delle auto, le caldaie delle case e degli

polmonari, allergie e non da ultimo, sono stati

edifici pubblici, le industrie immettono ogni anno, ogni

riscontrati effetti cancerogeni a livello del sistema

giorno, ogni secondo, tonnellate di anidride carbonica

nervoso e cardiovascolare.

nell’aria e non solo! Il biossido di zolfo, il piombo, il
monossido di carbonio, il biossido di azoto, l’ozono e

L’OMS nel 2000 ha riconosciuto come diritto inviolabile

il particolato atmosferico sono altrettanti elementi che

il poter respirare aria sana e pulita negli ambienti

volano nell’atmosfera ed entrano nei nostri polmoni.

indoor.

La soluzione, penseranno alcuni, oltre allo sviluppo di

Per questo motivo è importante cercare delle soluzioni

tecnologie ecologiche, è chiudersi in casa. Un esempio

efficaci ma soprattutto ecologiche!

Airlite è una pittura innovativa, priva di sostanze nocive

Non è un prodotto fai-da-te e sconsigliamo di

con una caratteristica del tutto simile alle piante: è

prendere una libera iniziativa senza aver consultato

fotocatalitica, ovvero grazie alla luce solare, scompone,

un professionista. Il risultato potrebbe non essere

demolisce le molecole degli agenti inquinanti in

soddisfacente.

molecole innocue.
A differenza di altre pitture fotocatalitiche questa è una
No solo! Oltre a questo che già sarebbe sufficiente

delle poche che ha al suo interno nessun elemento

per risolvere tutti i nostri problemi, i numeri di questo

tossico, 100% ecologico e mantiene la sua efficacia

prodotto ci dicono che:

stabile e costante nel tempo!

-neutralizza gli odori

AUTORE: ANDREA TERRENO

-elimina il 99,9% dei batteri
-elimina e previene le muffe
-respinge la polvere e lo sporco
-riduce l’inquinamenti atmosferico fino al 88,8%
utilizzata sulle superfici esterne può ridurre i costi di
raffrescamento fino al 50%
Lo abbiamo provato sulla nostra pelle!
Attenzione, non ci siamo pitturati la faccia o le braccia
per purificare l’aria intorno a noi J ma abbiamo steso il
prodotto nei nostri uffici per verificare quanto promesso
e posso confermare che ha rispettato le attese!
Lo consiglio ai nostri clienti, soprattutto chi ha a
davvero a cuore la propria salute e il benessere, per chi
ha problemi di umidità di alcuni ambienti, per chi vuole
pitturare i propri ambienti domestici o commerciali con

Fai un respiro profondo
Queste pareti sono dipinte di Airlite
• 100% naturale e zero VOC
• Riduce fino all’88,8%
l’inquinamento atmosferico
• Elimina il 99,9% dei batteri
• Riduce del 50% i costi di
raffrescamento
• Respinge la polvere e lo sporco
• Neutralizza gli odori
• Elimina e previene le muffe

minore frequenza grazie alla sua maggiore durata nel
tempo, infine per chi vuole applicarlo a tutte le superfici
o anche solo ad alcuni metri quadri.

è stato l’appello lanciato dal sindaco di Torino quando
l’inquinamento atmosferico della città ha raggiunto

Noi di Stocco, dopo varie ricerche e averlo testato su noi

picchi elevatissimi nell’inverno del 2017 dopo mesi di

stessi abbiamo trovato come detonare questa bomba a

siccità e di incendi sulle montagne.

orologeria pronta ad esplodere nei nostri ambienti.

Pochi sono consapevoli che rimanere in casa non è la

Una soluzione che ti permette di avere un vero e proprio

soluzione ma è un problema notevolmente peggiore!

bosco in ogni stanza che respira insieme a te, assorbe

Pochi sanno che l’aria all’interno di casa e dei luoghi

gli agenti inquinanti, li scompone e ti restituisce aria

di lavoro è più inquinata di quella esterna a causa di

pulita!

D’altronde 1 mq di pittura corrispondono a 1 mq di
bosco! Senza doverlo annaffiare o potare!
Come ogni prodotto innovativo, anche questa pittura

Applicare Airlite su una superficie di 100 m2
riduce l’inquinamento atmosferico con la stessa
efficacia di un bosco di 100 m2

ha i suoi procedimenti da seguire, i giusti ingredienti da
miscelare in quantità precise che solo un professionista
del settore conosce.

pure air. healthy world.

www.airlite.com

molteplici fonti:
STOCCOCONTRACT.IT
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Monegato - Primi secondi a nessuno Torino
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Coffee & Cake Torino

|

| 17

STOCCOCONTRACT.IT

STOCCO MAGAZINE

STOCCO MAGAZINE

Corrado Torino
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DA PROGETTO A ESPERIENZA
DA VIVERE

Michele è open-minded, lo definirei un blu, creativo
ma amante dei dettagli e della perfezione.

GlI brillano gli occhi.
Appassionato di fotografia, laureato in architettura e

Siamo davvero disposti ad uscire dalla nostra zona di

Oggi è un progettista, attento al dettaglio,

stesso, che volevo avere un progetto tutto mio e che la

specializzato in realtà virtuale connessa alla

vita è troppo breve per rincorrere il sogno di qualcun

visualizzazione architettonica.

altro”.

In soldoni?

Ci salutiamo promettendoci di collaborare insieme.
Esco dal locale felice, ho la risposta alla mia domanda.

a rischiare tutto, per realizzare i propri sogni.

conosciamo, ma soprattutto, attraverso l’utilizzo della
realtà virtuale.

attrazione, mi ha aiutato a rispondere a questa difficile

AUTORE: Giada Ruscica
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È meraviglioso pensare che indossando un visore 3D,

domanda.

sì quella specie di occhiali formato gigante che avrai
certamente visto in pubblicità, possiamo camminare

È mercoledì sera, esco trafelata dall’ufficio, chiamo un

su quella che sarà la nostra sala o la nostra camera

taxi al volo e mi reco in un bellissimo locale del centro

da letto e valutare così quali emozioni il progetto ci

di Torino.

trasmette. Tutto questo prima ancora che i lavori siano
iniziati e la nostra casa realizzata.

Ad attendermi c’è un giovane Progettista e Formatore:
Michele Ramella Ottaviano.

L’obiettivo è regalare un’esperienza.

Ha un’espressione gentile ed un viso interessante, da

Il progetto che si fa esperienza da vivere.

attore degli anni ’30.

Mi faccio raccontare della sua vita e della sua

per molto tempo ed essere comunque tranquillo, ma

Non solo attraverso l’utilizzo di render 3D, che già

straordinaria leggi che lo governano, quella di

Scoppiamo a ridere.

una decisione: uscire dalla sua zona di comfort.

Sì, molti di noi nonostante tutto, sono ancora disposti

Ancora una volta l’universo e una delle sue

già incontrati, al liceo, quasi quindici anni fa.

per lo studio di architettura per cui lavoravo ancora

della nostra casa.

frullava per la testa.

Solo dopo mi spiega che effettivamente sì, ci siamo

24 ORE BUSINESS SCHOOL, negli ultimi anni ha preso

la bellezza di un progetto cartaceo, di vivere il progetto

Questa la domanda che da un paio di settimane mi

Mi siedo, ho l’impressione di averlo già visto.

Sorrido quando mi confessa “sai, avrei potuto lavorare

Permette a noi comuni mortali, incapaci di immaginare

comfort per realizzare il nostro sogno?

|

con due Master alle spalle, uno allo IED e l’altro al SOLE

era limitante. Sapevo che dovevo chiedere di più a me

INTERVISTA A MICHELE RAMELLA OTTAVIANO
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proprio alla realtà virtuale.

WOW.

Arch. Michele Ramella Ottaviano

Michele è anche un formatore. Insegna ai giovani
Mi piace ascoltarlo, perché capisco benissimo

architetti ad utilizzare questi nuovi fantastici software

le difficoltà che i giovani italiani della nostra

che l’evoluzione tecnologica ha messo a disposizione.

generazione

hanno

attraversato

e

stanno

attraversando per costruire il loro microcosmo.

Alla fine del nostro incontro, mi parla del suo nuovo
progetto, la creazione di un’applicazione dedicata
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Perchè Noi

3

RISTRUTTURARE CON NOI
SIGNIFICA NON SENTIRSI
SOLI

5 BUONI MOTIVI

1
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|

SIAMO DEL MESTIERE
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.

2

SISTEMA CON DATA CERTA
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, quanto costa rimanere con le
saracinesche abbassate anche un solo giorno in
più!

4

SIAMO UN’IMPRESA E
SIAMO MADE IN ITALY

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

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.
Quando ti trovi a dover spiegare i tuoi problemi e

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?

le tue esigenze a qualcuno che non comprende
bene quello che dici, come ti senti?

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

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?
Certo, l’immagine non fa la sostanza, ma nel nostro
lavoro la sostanza è fatta anche d’immagine!

5

SIAMO SMART
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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DICONO DI NOI

“

STORIE DI CLIENTI FELICI

“
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5 anni fa abbiamo aperto il nostro
studio e l’esperienza avuta con
la ditta di ristrutturazione che
ci ha seguiti in quel periodo
è stata a dir poco disastrosa.
Quest’anno ci siamo trasferiti in uno
studio nuovo e abbiamo scelto loro.
Che dire,
Siamo stati seguiti
su tutto, nei minimi particolari.
Il titolare, Egidio Stocco, è stato molto
risolutivo e i collaboratori efficienti;
sempre con il sorriso e soprattutto
sempre disponibili. Ad ogni nostro
problema, una soluzione ad hoc.
Ci
hanno
accompagnati
all’apertura,
assistendoci
fino
a
domenica
compresa.
Un semplice grazie ad un team
professionale, di qualità e serio.

|

Stefania Semeraro
Individual Training Torino

“

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”

“

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.
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
NEMARC STUDIO
AR.TE ARCHITETTI
STUDIO PICCO
STUDIO CASSETTA
STUDIO 11
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“

Il lavoro è uno sport di squadra,
la vita è uno sport di squadra
Egidio Stocco
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