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CONTRACT ALBERGHIERO

SINERGIE opera nel settore del contract alberghiero e nel comparto tessile ignifugo con 

la pazienza della natura, la creatività del progetto, l’entusiasmo dell’opera finita che 

deve incontrare innanzitutto l’approvazione del cliente finale del committente, l’ospite 

dell’albergo. SINERGIE ha la sede a Gaggiano, Comune dell’hinterland di Milano a 10 

chilometri dalla metropoli lombarda in direzione Sudovest. È qui che tre professionisti 

specializzati in forniture alberghiere, Roberto Martinazzi, Severino Di Chio e Gianpaolo 

Ceruti, hanno dato vita a Sinergie Hotels Deco 

Solutions, società specializzata nell’offrire 

soluzioni creative quanto tecnologicamente 

avanzate per il mondo alberghiero

Il Bruco che 
diventa Farfalla…

SINERGIE

ha seguito il segmento di mercato specifico 
della profumeria e cosmesi in qualità di cre-
ativa e responsabile marketing dove ha svi-
luppato linee di prodotti con ricerche di note 
olfattive, packaging e materiali sempre all’a-
vanguardia. Da due anni è entrata a far parte 
dell’avvincente Team di SINERGIE seguendo 
sempre l’attività di marketing, per la ricerca e 
selezione di nuovi potenziali fornitori e mate-
riali sempre più innovativi e performanti ri-
chiesti per il settore alberghiero.

 • ROBERTO MARTINAZZI 
(responsabile commerciale)
Inizia il proprio percorso professionale co-
me venditore porta a porta dalla fine degli 
anni ’70; acquisisce in seguito uffici di rap-
presentanza in Milano, sempre nel settore 
della vendita domiciliare, dove costruisce 
le proprie solide basi sulla contrattazione e 
sulle strategie di vendita. Imprenditore da 
oltre venticinque anni in diversi settori, con 
esperienze maturate in ambito finanziario 
amministrativo e commerciale, acquisisce 
un profondo background che porta con sé 
nel progetto “SINERGIE”, al quale dedi-
ca grande passione ed energia. L’esperienza 
maturata nel tempo gli consente di apporta-
re una gestione a 360 gradi nel quotidiano 
svolgimento e nello sviluppo delle attività.

 • GIANPAOLO CERUTI 
(tecnico commerciale)
Dopo un’esperienza nella divisione marke-
ting e relazioni esterne di una grande mul-
tinazionale americana di soft drinks e un 

un tavolo, attorno a un’idea, un’idea che si 
trasforma in progetto, in cantiere e infine 
che si dispiega davanti al committente in 
prima persona ma infine davanti al giudi-
ce, l’ospite dell’albergo, colui che giudiche-
rà il risultato finale, che darà la sua defi-
nitiva approvazione. È questa SINERGIE.

SINERGIE
SINERGIE srl nasce nel 2011 quasi per 
scommessa, nonostante le statistiche e la si-
tuazione di mercato del momento non fosse-
ro incoraggianti. Malgrado questo, la com-
petenza, l’elasticità e la flessibilità del te-
am hanno fatto sì che i primi risultati po-
sitivi non tardassero ad arrivare, e in soli 
tre anni SINERGIE ha raggiunto traguardi 
importanti, anche grazie alla sua filosofia: 
essere un’azienda di eccellenze, dove gli al-
bergatori possano trovare un gruppo di pro-
fessionisti altamente qualificati in grado di 
rispondere alle loro domande sia dal punto 
di vista tecnico che d’immagine, per la so-
luzione delle loro problematiche d’arredo. 
La nuova società rivolta al contract alber-
ghiero e specializzata nel comparto tessile 
ignifugo, con grande impegno, professio-
nalità e formule innovative riesce a forni-
re risposte in tempi brevi e con servizi af-
fidabili e di qualità. Innovazione è un al-
tro must aziendale e SINERGIE è sempre 
alla costante ricerca di prodotti e materia-
li performanti e tecnologicamente all’avan-
guardia. L’attenta ricerca mirata a prodot-
ti ecosostenibili ha condotto a individuare 
sempre interessantissime proposte.

IL TEAM
Il management e la struttura operativa sono 
molto snelli, ciò consente risposte e soluzio-
ni in tempi decisamente brevi. Le trascorse 
esperienze individuali, risultano certamen-
te connesse agli attuali ruoli e determina-
no un preciso organigramma della società: 

 • SEVERINO DICHIO 
(responsabile tecnico e gestione cantieri)
Inizia la propria attività lavorativa come po-
satore di rivestimenti murali e pavimentazio-
ni presso una società milanese. Nel 1990 co-
stituisce la propria impresa individuale per 
la manutenzione e il lavaggio delle moquet-
te e dei rivestimenti tessili d’arredo e ne-
gli anni a seguire si specializza per offrire 
i propri servizi unicamente rivolti al settore 
alberghiero. In seguito la società verrà tra-
sformata in SRL tutt’oggi operativa. Anch’e-
gli partecipa alla nascita e allo sviluppo del 
progetto SINERGIE per il quale assume la 
direzione tecnica e cantieristica offrendo la 
propria assistenza e professionalità.

 • TIZIANA BUTTARELLI 
(responsabile marketing ricerca e sviluppo).
Interessata sin da piccola a tutto ciò che fos-
se creativo, ha iniziato a sei anni il suo per-
corso artistico con la scuola di danza classi-
ca. Attratta dalla moda ha poi frequentando 
la scuola di Figurinista Modellista di Milano 
per ampliare la propria creatività e per se-
guire il suo hobby preferito. Appassionata di 
pittura, ha perfezionato il proprio stile affian-
cata da un importante Maestro. Per 20 anni 

P
rima c’è il bruco, l’opera per molti ver-
si oscura con la quale la Natura progetta 
i suoi capolavori partendo da un’idea, in 
questo caso da una sorta di tubo digeren-
te che vive solo per mangiare e mangia in 
continuazione. Poi c’è lo stato della crisa-

lide, quando il bruco, ormai esaurito il compito bru-
to, quello della progettazione, dell’idea che cresce di 
giorno in giorno fino a diventare disegno esecutivo, si 
concentra sul cantiere. 
È lo stadio delle impalcature, del progetto che diventa qual-
cos’altro, dell’informe che prende forma, di un processo che di 
norma avviene al riparo dagli sguardi della folla, nascosto. Se 
ne sente solo il rumore, se ne avverte l’impeto della creazione, 
nasce e cresce l’aspettativa del risultato. È l’andirivieni delle 
maestranze, il caos primigenio che è alla ricerca di un ordine 
superiore. Infine è la farfalla, che emerge dal bozzolo, che si 
mostra alla luce, all’aria, al sole. Che dispiega le ali abbacinan-
do gli spettatori con la sua incredibile bellezza, così perfetta, 
così continuamente cangiante. È l’idea che è diventata materia, 
che è diventata opera finita. È così che opera il contract, che 
operano i progettisti che lavorano con il committente attorno a 

Il Team di 
SINERGIE: da 
sinistra, Severino 
Dichio, Tiziana 
Buttarelli, 
Roberto 
Martinazzi e 
Gianpaolo Ceruti
(foto di 
Valentina Torti)
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CONTRACT ALBERGHIERO

periodo trascorso presso la concessionaria 
di pubblicità di una rivista del settore del-
la grande distribuzione, approda nel 1994 
al settore contract alberghiero, dove ope-
ra in importanti società specificatamente 
nel comparto delle pavimentazioni, tessuti 
d’arredo e rivestimenti murali, matura una 
significativa esperienza come tecnico com-
merciale che lo porta a partecipare alla pro-
gettazione e alla realizzazione di arredi e 
complementi di interni per medie e gran-
di strutture alberghiere in Italia e all’este-
ro. Dal 2011 con la società SINERGIE Srl 
prosegue il proprio percorso all’interno del 
mondo contract. 

UN KNOW HOW AL SERVIZIO 
DEGLI HOTEL
SINERGIE vanta l’esperienza e le compe-
tenze necessarie per consigliare al commit-

tente le migliori soluzioni da adottare nel-
la realizzazione o ristrutturazione di una 
struttura ricettiva. Inoltre, in ambito alber-
ghiero, l’azienda è tra le leader per quanto 
riguarda la fornitura di arredi tessili, pa-
vimentazioni, rivestimenti e complemen-
ti di arredo.
Nel dettaglio, SINERGIE è specializza-
ta in:
 • Tende classiche, leggere, di arredo, oscu-

ranti e mantovane, sistemi di confeziona-
mento innovativi, tessuti a disegni moderni 
con ampia scelta di materiali, meccaniche, 
binari e riloghe con sistemi ultra-scorrevoli 
e silenziosi, concepiti per una lunga durata 
e affidabilità, realizzazione e progettazione 
di tende tecniche su misura sia motorizza-
te che manuali. 
 • Tappezzerie murali in tessuto con posa 

incollata o tesata, tessuti per imbottiti, tes-

suti tecnici outdoor impermeabili, imputre-
scibili e antistrappo. Ecopelle per arredo e 
rivestimenti di complementi di arredo qua-
li divani, poltrone, testate letti. Tutti i ma-
teriali dispongono di certificazione di rea-
zione al fuoco in classe 1. 
 • Pavimentazioni tecniche: resistenza nel 

tempo e robustezza, questo l’input di ricer-
ca dell’ufficio marketing di SINERGIE per 
la selezione di questi materiali con partico-
lare attenzione alle esigenze del settore al-
berghiero. Innovative soluzioni di pavimen-
tazioni in laminato classico. Pavimentazio-
ni in PVC a doghe con finiture legno, pietra, 
laccato o in vera pelle, resistentissima all’u-
sura e ai graffi. Possibilità di personalizza-
zione dei disegni. Tutti i materiali hanno la 
certificazione di reazione al fuoco in classe 
Bfl S1 – Cfl S1. Pavimentazioni in legno ri-
costituito, inattaccabile da muffe o paras-

siti, di facile manutenzione e dalla stabili-
tà dimensionale eccellente, perfette per il 
rivestimento di pavimentazioni da esterno 
per gazebo, camminamenti, pergolati, bordi 
piscina ed anche superfici verticali. 
 • Pavimentazioni tessili: studi e approfon-

dite ricerche hanno dimostrato che in un 
ambiente in cui è posata una pavimenta-
zione tessile in moquette, l’inquinamento 
da micropolveri disperse (quelle che nor-
malmente respiriamo) è di gran lunga in-
feriore rispetto a un locale dove i pavimen-
ti sono duri. L’attenta ricerca mirata a pro-
dotti ecosostenibili, ha portato l’azienda a 
individuare alcune interessantissime pro-
poste, sia in classici teli fabbricati con fi-
lati ecologici ricavati dal mais, che con il 
nuovissimo concept 3D in quadrotte o do-
ghe, inspirato agli elementi della natura e 
realizzate con differenti livelli e moltepli-

ci possibilità di varianti di colore con un 
sorprendente mix di finiture. Si consideri 
inoltre che in questo caso il filato è ricava-
to dal nylon delle reti da pesca abbando-
nate. Per gli hotel si tratta sicuramente di 
una armoniosa innovazione. Naturalmente 
non mancano nel ventaglio di proposte le 
più classiche moquette in nylon stampate 
o solution dyed (resistenti alle decolorazio-
ni da candeggina) e le prestigiose moquette 
in lana Axminster o Wilton. 
 • Rivestimenti murali: carte da parati in 

diverse tipologie di materiali e fantasie di 
disegni aggiornate secondo i trend della 
moderna architettura d’interni, certifica-
zione ignifuga in classe 1 e opere speciali 
e personalizzabili su richiesta del cliente 
di decori murali con applicazioni di mate-
riali innovativi dagli effetti unici. 
 • Complementi e accessori: realizzazione 

di cuscini d’arredo di ogni forma e misura, 
rivestiti in pregiati tessuti o velluti. Realiz-
zazione di piumini in microfibra con imbot-
titura in fibra di poliestere siliconato com-
pletamente anallergica, proposti in varie 
grammature. Realizzazione di scaldapiedi 
confezionati in diverse tipologie, coordinati 
per biancheria da letto e biancheria da ba-
gno, anche personalizzata.

Via A. Volta, 54/B
20083 Gaggiano (MI)
Tel. +39 0290844987
Fax +39 0290808313
info@sinergiecontract.it
www.sinergiecontract.it

Il Plaza Hotel Lucchesi è un 
albergo storico di Firenze, la 
cui gestione è stata acquisita 
nel 2012 da To Florence 
To Live che fa capo alla 
famiglia Lotti e ha come 
General Manager Giancarlo 
Carniani. L’hotel è stato 
sottoposto a una progressiva 
ristrutturazione, culminata 
nel 2014 nella realizzazione 
di una terrazza con piscina e 
bar all’ultimo piano – da cui si 
gode uno dei più bei panorami 
della città – e di un nuovo 
ingresso, a una decina di metri 
dal preesistente, per dar vita 
a una hall monumentale con 
vista immediata sull’American 

Bar, dominato da un immenso 
lampadario di Seguso 
perfettamente restaurato; 
sulla parete di fondo fa bella 
mostra di sé un grande dipinto 
su vetro non meno imponente, 
dedicato alla battaglia navale 
di Trafalgar. Il lungo bancone 
del bar, posto al centro della 
sala, è ellittico per favorire la 
socializzazione degli ospiti. 
Dalla hall lo sguardo spazia 
anche all’area riservata 
al lavoro, agli incontri, ai 
momenti di relax. Sia nelle 
aree comuni che in camera, 
i clienti possono collegarsi 
gratuitamente a Internet in 
modalità wireless.

Attualmente è in corso il 
restyling radicale del primo e 
secondo piano dell’albergo.
“Sinergie ci è piaciuta per 
l’approccio, innanzitutto” 
spiega Giancarlo Carniani. 
“Cercavamo un partner che da 
un lato ci fornisse un prodotto 
chiavi in mano e dall’altro 
sapesse mettersi al servizio del 
nostro progettista, l’architetto 
Luca Fusani, che ha disegnato 
su misura il restyling degli 
spazi comuni e delle camere, 
personalizzandole in maniera 
originale. Volevamo quindi 
un solo interlocutore che 
fosse in grado di fornirci 
un servizio altamente 

personalizzato. Il rapporto ha 
funzionato così bene che si è 
sviluppato progressivamente 
coinvolgendo la gran parte 
dei lavori che abbiamo 
intrapreso con l’obiettivo 
di trasformare l’albergo in 
maniera rivoluzionaria. Nel 
roof, Sinergie ha realizzato 
praticamente tutto, dalle 
coperture agli arredi, agli 
imbottiti, ai rivestimenti 
della piscina. Nelle camere si 
sono occupati dei tendaggi, 
dei tessuti, delle moquette. 
Riconosco che non hanno 
sbagliato un colpo: molto 
efficienti e soprattutto molto 
rapidi nelle consegne.”

Storico e importante 
albergo dell’Alta Engadina, 
posizionato nella via principale 
di Pontresina, località a 
pochi minuti da St. Moritz 
e Celerina. Meta obbligata 
durante l’inverno degli 
appassionati dello sci di fondo 
e nella stagione estiva di 
escursionisti e amanti delle 
passeggiate. La struttura si 

presenta calda ed accogliente 
e la ristrutturazione lo 
sta rendendo ancora più 
confortevole, elegante 
e competitivo. “L’hotel 
si è rivolto a SINERGIE 
per avere la loro preziosa 
collaborazione relativamente 
alla ristrutturazione e 
i risultati ottenuti ben 
presto hanno dato ragione. 

SINERGIE è un’azienda 
flessibile, disponibile e 
sempre propositiva dal 
punto di vista delle novità, 
dispone di accoglienti spazi 
espositivi dove si ha modo di 
incontrare in un’unica volta 
i vari fornitori interessati, 
con grande risparmio di 
tempo. A SINERGIE è stato 
dato l’incarico di fornire 

gli arredi tessili e l’arredo 
letto. Oltre alla fornitura, 
SINERGIE si è anche 
occupata della posa in opera 
di tutti i materiali. Perfetta la 
tempistica delle consegne e il 
coordinamento sul cantiere, 
anche in collaborazione con 
altre squadre operative. È 
sicuramente un fornitore che 
ci si sentirebbe di consigliare.”
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