Ristrutturazione bagno: il
primato lo detiene Star Italia
In soli tre anni l’azienda ferrarese è diventata leader in questo comparto
dell’interior design, grazie a una costante attenzione alle esigenze del
mercato e alla velocità dei tempi di esecuzione degli interventi

C

osa rende Star Italia il partner ideale per gli italiani
che desiderano
rinnovare il loro bagno?
Innanzitutto il rapporto con
il cliente, il quale è basato su valori cardine come
affidabilità, trasparenze e
competenza. Star Italia è
una società specializzata
nella ristrutturazione del
bagno, che offre un servizio chiavi in mano per la
clientela privata. I clienti
dell’azienda sono infatti
solo private customer, ossia famiglie, le quali possono avere una varietà di
esigenze che Star Italia
conosce perfettamente e
sa come soddisfare in maniera personalizzata.

Headquarter di Star Italia a Portogaribaldi (FE).
Il team della Direzione Star Italia assieme al
personale e parte della rete vendita Italia

Il settore dell’interior design del bagno è in continua evoluzione e notevole
crescita e sempre più italiani desiderano vivere l’esperienza del rifacimento
bagno in tutta sicurezza
e professionalità. Quando
si aggiunge poi la velocità
del servizio, che significa
un bagno nuovo in soli cinque giorni di lavoro, allora
il desiderio diventa ambizione. Anche perché ristrutturare il bagno ha dei
vantaggi: il rifacimento completo consente a
chi lo realizza di beneficiare a livello fiscale
di una detrazione del 50% dell’importo complessivo dell’intervento. A questo aspetto si
accompagnano i vantaggi economici, quali
l’incremento di valore dell’immobile. Gli interventi di manutenzione e miglioramento edilizio
consentono di aumentare il valore del bene
e, con interventi mirati ad apportare risparmi
energetici, anche di innalzare la classe d’efficienza dell’edificio. Ecco perché Star Italia è
riuscita in soli tre anni ad affermarsi leader
indiscussa in Italia nel settore ristrutturazione
bagno. Perché il sogno di migliaia di persone
in Italia ogni anno lo realizza Star Italia.
Qualche numero per far capire il successo di
Star Italia: il fatturato nel 2019 è aumentato
del 50%, per un volume d’affari di circa 10
milioni di euro, con quasi duemila interventi
sul territorio. Questo successo si fonda sulla
costante attenzione alle esigenze del merca-

to, su risorse umane caparbie e competitive
e su una politica di advertising molto performante. I progetti per il 2020, nonostante l’economia italiana sia stata duramente colpita
dall’emergenza Covid-19, sono tesi al consolidamento della struttura commerciale e al
rafforzamento della brand identity, con uno
sguardo all’estero per un progetto ancora top
secret. Star Italia è guidata da un executive
board che fa tesoro dell’esperienza di ben tre
generazioni di costruttori in ambito edilizio.
La sede di Star Italia è a Porto Garibaldi, in
provincia di Ferrara, ma l’operatività è estesa
a tutto il territorio nazionale, grazie alla rete
capillare di consulenti e installatori. Progettazione e design dell’ambiente bagno sono
il core business di Star Italia, ma non il business esclusivo. Altri ambiti di attività sono
la climatizzazione domestica e le pitture per
interni con il brand Pitture Star. Lo sviluppo
del servizio finale di ristrutturazione parte dal-

lo studio insieme al cliente del lavoro da realizzare:
layout, scelta del materiali, lavorazioni e talvolta
personalizzazioni dei prodotti. Ogni fase del lavoro
viene gestita in modo da
creare un continuo flusso
di informazioni tra reparti
di assistenza prevendita,
commerciale, ufficio tecnico e sviluppo progetti.
Punto di forza di Star Italia
sono i tempi di lavoro molto rapidi, tanto che dalla
definizione del progetto
alla realizzazione del nuovo
bagno passano pochissimi
giorni: dall’ordine alla installazione trascorrono in
media due settimane, ma
in casi di estrema urgenza i tempi possono essere
quasi dimezzati e in otto
giorni il lavoro è finito. «La
velocità nella realizzazione
dell’opera dal momento
della scelta dei materiali
e delle lavorazioni è una
nostra prerogativa indispensabile», afferma Sara
Cavallari, Financial Manager di Star Italia e Head of
Adv Strategy. «L’azienda ha
una lunga esperienza nel
settore e sa precisamente
cosa hanno bisogno i clienti e quanto la zona bagno
in ogni casa, e quindi in ogni famiglia, sia
importante oltre che indispensabile»
“Le mani dell’arte” è il claim di Star Italia.
Le mani sono le protagoniste assolute dello
straordinario lavoro di ristrutturazione edilizia
che viene operato all’interno del bagno. «Dalla
posa dei materiali, all’installazione dei sanitari, dalla pittura delle pareti al rifacimento
di pavimenti e impianti idraulici», continua
Cavallari, «tutto è espressione delle abilità
di una manodopera specializzata, con una
formazione tecnica di alto profilo e competenze sviluppate in anni di lavoro nel settore».
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