
SCEGLIERE LA FILIERA 
DEL PROGETTO  

IL NOSTRO VIAGGIO ALLA RICERCA DI REALTÀ SIGNIFICATIVE NEL MONDO 
DELLA DISTRIBUZIONE PROSEGUE E QUESTO MESE APPRODA NEL BRESCIANO. 
QUI UNA REALTÀ IMPRENDITORIALE INDIPENDENTE, LONTANA DAI GROSSI 
CIRCUITI DISTRIBUTIVI, È CRESCIUTA CONQUISTANDO SPAZI DI MERCATO DI 
TUTTO RISPETTO. GRAZIE A UNA PARTICOLARE FILOSOFIA COMMERCIALE E 
DI VENDITA CHE FA DELLA STIP BRESCIANA E TRENTINA DEI VERI SPECIALISTI 
DELL’INNOVAZIONE DI SISTEMI E PRODOTTI PER LA STANZA DA BAGNO.

DI CRISTINA MANDRINI E ALBA FERULLI 
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P
artito da un piccolo centro its, 
titolare Mario Perlotti, oggi 
STIP Bresciana e Trentina è 
punto di riferimento per un 
un’ampia area geografica, che 

in 50 anni ha sviluppato una crescita continua che, 
a partire dal mondo Its, ha portato la società a spe-
cializzare nel mondo dell’arredobagno e da circa 10 
anni anche del mondo wellness. 
“Arredare il bagno significa creare un ambiente 
dove l’idea personale di comfort si realizza concre-
tamente per stimolare i sensi di chi lo abita e vive 
quotidianamente” ci racconta Omar per descrivere 
la filosofia di vendita delle due showroom oggi ca-
pitanate dalla famiglia Perlotti. La prima si trova a 
Roè Volciano (BS) e la seconda a Borgo Lares (TN), 
entrambe situate in posizioni strategiche, vicine al 
Lago di Garda e alle montagne di Pinzolo – Madon-
na di Campiglio, posizioni strategiche dal punto di 
vista commerciale. Da quando i figli Cristian e Omar 
entrano in azienda, nei primi anni ’90, è un susse-
guirsi di ampliamenti e ammodernamenti delle 
due sedi, oggi entrambe di 3.500 metri quadrati. Le 
due sale mostra, che mantengono i magazzini di 
termoidraulica, propongono un’offerta completa di 
arredobagno, wellness indooor e outdoor. Dai picco-
li accessori agli elementi fondamentali come mobi-
li, sanitari, vasche, pareti doccia, fino alle soluzioni 
per la terza età e disabili. Le proposte si articolano 
in ambientazioni complete, dove trovano spazio 
brand riconosciuti per design e qualità, oltre alle 
ultimissime novità di prodotto e di sistemi wellness 
come spa, saune, hammam, spiegate da uno staff 
attento e competente. Infine, la consulenza in tutte 
le fasi del progetto, è il fiore all’occhiello di Stip.

Il vostro progetto è nato 50 anni fa, come si è sviluppata la vostra storia?
“Siamo quattro soci, due fratelli e i nostri genitori, e l’attività è nata nel 1965 come ditta idroter-
mosanitaria con mio padre, che era idraulico. Aprire un punto vendita è stata una necessità e nel 
tempo ci siamo ampliati, introducendo prima i prodotti di arredobagno e poi soluzioni wellness e 
spa. Oggi, nelle nostre due showroom, vicino Brescia e Trento, presentiamo ambientazioni bagno 
complete, con spazi espressamente dedicati ai nostri partner principali. 

Le aziende del wellness selezionano con cura i punti vendita. Qual è la vostra formazione e quanto 
spazio espositivo dedicate a questo comparto? 
L’area dedicata al benessere, di circa 200 metri quadrati, propone gli ultimi modelli di minipiscine, 
saune, bagno turco di Jacuzzi. Siamo J Wellness Specialist da 11 anni, Jacuzzi definisce così il punto 
vendita che espone la gamma completa dei suoi prodotti e che ha le competenze per spiegarne tutte 
le caratteristiche e i plus al cliente. Seguiamo specifici corsi di formazione e ci siamo specializzati in 
questo campo. Offriamo una consulenza completa, dalla progettazione al trasporto e all’installazione 
in qualsiasi contesto. Per esempio, ci è capitato di trasportare minipiscine con una gru o l’elicottero! 

Esponete diverse categorie di prodotto e diversi marchi, in virtù di quale filosofia commerciale?
A confronto dei grossi gruppi di distribuzione/acquisto, siamo una piccola realtà indipendente e 
quindi per noi è obbligatorio fare un’attenta selezione dei brand e stringere relazioni di partnership 
con loro. Così facendo creiamo dei buoni rapporti basato sul dialogo diretto con le aziende, grandi o 
piccole che siano. Per noi il dialogo e il rapporto personale sono aspetti importanti. Non abbiamo es-
clusive, ma parternship condivise, quindi ci dobbiamo muovere velocemente per sviluppare strategie 
di promozione e vendita mirate e puntuali nel tempo.

Quali sono i vantaggi di essere indipendenti e di non far parte di un grosso Gruppo di Distribuzione?
Avere una velocità maggiore sul territorio: siamo veloci nello scegliere una novità di prodotto e nel 
creare il nuovo spazio espositivo dedicato. Questa flessibilità e rapidità ci offre un vantaggio tempo-
rale rispetto ai grossi Gruppi - che hanno dinamiche molto più complesse e lente – per noi si traduce 
in una sorta di una esclusiva temporanea sulle novità di prodotto e, dunque, in un grande vantaggio 
commerciale. Su questa dimensione e questa autonomia decisionale si basano la nostra identità e 
la nostra storia.

A suo parere, questa dimensione quanto è motivo di interesse per le aziende che lavorano con voi?
Credo sia molto interessante. Un marchio di dimensioni medio-piccole, ma di alta qualità ed esclu-
sivo, come per esempio IB Rubinetterie, da noi trova più visibilità e più opportunità di crescita. Siamo 
interessanti anche per marchi importanti: per Jacuzzi la Stip è J Wellness&Spa Specialist, una delle 
25 showroom dichiarate specializzate/competenti in tutta Italia per la proposta di questo segmento 
di prodotto. Ogni anno siamo invitati alla presentazione delle novità, con relativi corsi di formazione, 
e delle politiche di vendita. Altro tema importante per le aziende è la capacità progettuale e di 
servizio che siamo in grado di offrire al cliente. Vorrei definire Stip una realtà che segue i progetti e 
ama le aziende che sviluppano progetti. Quando Vismaravetro ha presentato il progetto Suite ne sono 
rimasto affascinato e siamo stati tra i primi a esporlo in showroom in una zona dedicata, realizzando 
un’ambientazione che lo valorizzasse. Questo è il vantaggio temporale di cui parlavo, che ci permette 
di lavorare in anticipo e bene con un prodotto o progetto sia in ambito home che contract alberghi-
ero. Partecipiamo a fiere dedicate all’hospitality e pensiamo di introdurre nel nostro staff un project 
manager che sviluppi il canale contract perché soprattutto qui vicino, nella zona del lago di Garda, 
stanno nascendo nuove strutture ricettive che prediligono i prodotti wellness.

Qual è il settore arredobagno che considera più interessante sotto il profilo di sviluppo del prodotto?
Il comparto benessere è un settore molto interessante e in continua evoluzione. Anche la zona doccia, 
ampia e spaziosa, oggi fa parte del mondo wellness, con soluzioni sempre più articolate. Pensiamo ad 
alcune soluzioni offerte dal mondo della rubinetteria: soffioni a 3 vie per getti nebulizzati, a cascata, a 
pioggia. Il cliente oggi può avere 4-5 sorgenti di acqua, sedute per il relax, si può aggiungere il bagno 
di vapore. Poi hammam, saune e minipiscine da esterno. Il wellness outdoor, a contatto con la natura, 
penso si svilupperà sempre più nei prossimi anni. 

SPECIALIZZAZIONE  
IN CONTINUA EVOLUZIONE   
 UNA CHIACCHIERATA CON OMAR PERLOTTI  

Nella foto: Omar Perlotti
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IL CORAGGIO DI CAMBIARE 
Per Stip è fondamentale non essere statici, prendere decisioni e cambiare velocemente. Fare dei piccoli investimenti 
proporzionati alle proprie possibilità ma avere il coraggio di osare, proponendo sempre prodotti che si distinguano per 
innovazione. 

SELEZIONE DEI MARCHI E DEI PRODOTTI
Il vantaggio del punto vendita indipendente è la sua autonomia di scelta, poter studiare e valutare con attenzione la quali-
tà dei brand e dei prodotti per proporre soluzioni arredobagno che coniughino estetica, comfort ed efficienza e soddisfino 
le aspettative della clientela più esigente e qualificata.

LE CHIAVI DEL SUCCESSO   
SECONDO OMAR PERLOTTI



LE CHIAVI DEL SUCCESSO   
COMPETENZA NELLA VENDITA
La vocazione dello showroom è quella di spiegare e proporre al cliente il prodotto “particolare”, quello di contenuti com-
plessi come le soluzioni wellness. La loro forza è la formazione di uno staff vendita iper specializzato, in grado di guidare 
il cliente privato e l’architetto nella progettazione e realizzazione di spazi bagno e wellness realizzati su misura, seguendo 
tutte le fasi del progetto, dai sopralluoghi all’installazione finale. 

COMUNICAZIONE SMART
Il sito di Stip parla un linguaggio che aderisce perfettamente alle specificità dello showroom. Curato nel dettaglio, veicola 
una comunicazione onesta, ben progettata e non invadente. Senza trascurare l’importanza di un video che trasporta 
direttamente in showroom, dove le ambientazioni dei prodotti, tra giochi di luce e acqua, ispirano e stimolano la ricerca 
di nuove soluzioni per l’ambiente bagno.


