Star Italia, una realtà
in forte espansione

L

e azienda italiane in
questi ultimi mesi
sono state messe
a dura prova dal
lockdown forzato per la
pandemia mondiale Covid-19. Ma ci sono anche
storie di successo e crescita costante e continua
di realtà economiche che
operano in campo nazionale, come STAR ITALIA,
la quale sta ancora oggi
crescendo in maniera importante nel settore design
bagno.
Alcuni numeri alla mano
per comprendere il successo della realtà ferrarese: il
fatturato del 2019 è aumentato del 50% rispetto
all’anno precedente, per un
volume d’affari di circa 11
milioni di euro ed un totale
di quasi duemila interventi
all’anno.
Il 2020 si conferma ancora il primato nel segmento
di mercato ristrutturazione
bagno con una crescita costante e durante il corso
del mese di Maggio le vendite sono aumentate del
40 % rispetto al trend costante degli scorsi
anni. Il successo di STAR ITALIA è dovuto non
solo all’affidabilità e velocità nell’esecuzione
degli interventi da parte di rete vendita ed
installatori ma anche di strategie di marketing
ed advertising che nel corso di questo nuovo
anno hanno fatto crescere la brand identity
dell’azienda e la percezione del marchio.

Nuova linfa per i contenuti digitali, rinnovo del
sito istituzionale star italia.net, rinnovamento
delle nuove landing che hanno portato ad un
tasso di conversione molto più alto quindi
campagne pubblicitarie più performanti e capillarizzate.

ristrutturazione da realizzare: dalla scelta del
materiali, alle lavorazioni e talvolta personalizzazioni prodotti, gli agenti di vendita attivi
su tutto il territorio nazionale sapranno come
soddisfare le esigenze del cliente. Ogni fase
del lavoro.

Assieme al potenziamento delle pubblicità
online presenza su stampa offline di settore e rilievo nazionale.

I vantaggi: la ristrutturazione completa del
bagno consente a chi acquista di beneficiare
a livello fiscale della detrazione del 50 %
dell’importo complessivo dell’intervento. A
questo aspetto si accompagnano i vantaggi
economici, che non riguardano solo benefici
fiscali ma anche l’aumento del valore dell’immobile. Gli interventi di manutenzione e miglioramento edilizio consentono di aumentare
il valore del bene e, con interventi che mirano
ad apportare risparmi energetici, anche aumento della classe d’efficienza dell’edificio.

Cosa rende STAR ITALIA il partner ideale per gli italiani che
desiderano rinnovare il loro bagno? In primis il rapporto con
il cliente il quale è basato su
valori cardine come affidabilità,
trasparenze e competenza. Tra i
clienti del gruppo troviamo solo
private customer ossia famiglie
le quale possono avere una
varietà di esigenze e l’azienda
STAR ITALIA sa perfettamente
come soddisfare le esigenze di
ognuna di loro. www.staritalia.
net.
Progettazione e design bagno
sono il core business aziendale. Lo sviluppo del servizio finale parte dallo studio assieme al
cliente del lavoro di

Tutti i dati e le informazioni contenuti nel presente focus sono stati forniti dal cliente, che ne garantisce la correttezza e veridicità, a soli fini informativi

