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General Contracting

Staredil si pone sul mercato come General Contractor offrendo servizi integrati nel 
settore dell’edilizia. Sulla base dell’esperienza e della ben strutturata metodologia 
di lavoro, Staredil si configura come il partner ideale per gestire la complessa filiera 
di un progetto di costruzione o di ristrutturazione.

Staredil diventa l’unico interlocutore da un punto di vista contrattuale per il cliente 
finale e si fa carico di tutte le attività a partire da quelle propedeutiche all’esecuzione 
dei lavori; dall’analisi, alla progettazione, alla realizzazione delle opere, fino alla 
manutenzione, al miglioramento ed alla conservazione nel tempo.

In virtù dei molti anni di esperienza e della riconosciuta professionalità e condotta 
etica verso i committenti da un lato e verso i subcontractors dall’altro, 

Staredil ha consolidato i rapporti e creato un solido 
network di partner che si distingue per affidabilità e 

competenza specialistica nell’esecuzione di costruzioni 
ex novo, ristrutturazioni, impianti, finiture e arredi e 
di tutti i servizi necessari per la corretta e completa 

esecuzione del progetto.

Staredil si configura come l’interlocutore ideale al quale affidare la gestione e la 
responsabilità di una commessa in ogni sua fase di realizzazione, dalla progettazione 
e esecuzione dei lavori, al controllo del budget e del cronoprogramma oltre 
alla individuazione e alla gestione delle pratiche amministrative e burocratiche 
occorrenti.

I NOSTRI SERVIZI

Servizi
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•   Progettazione

La fase di progettazione inizia con un’attenta analisi delle esigenze del committente 
che ha l’obiettivo di costruire solide basi per la successiva fase tecnica.
L’esperienza, la professionalità e la competenza trasversale delle figure che 
compongono il team permettono sia di comprendere i bisogni del cliente fin dallo 
stato più embrionale del progetto consentendo a Staredil di assisterlo al meglio 
nella scelta delle soluzioni più adatte.

Quindi si procede alla progettazione integrata che tiene conto di tutte le discipline 
necessarie alla configurazione del progetto: edile, impiantistico, di restauro, e di 
interior design.

Durante la fase di progettazione vengono inoltre effettuate analisi inerenti ai 
permessi specifici, alla stima delle tempistiche, alla redazione del cronoprogramma 
preliminare e alla computazione dell’opera.

•   Costruzione/ristrutturazione

Una volta confermato il cronoprogramma e i dettagli delle singole fasi esecutive, si 
procede con l’esecuzione dei lavori.
Viene individuato il Team di specialisti da dedicare al progetto e selezionate con 
cura le imprese esecutrici delle specifiche opere.

Particolare cura viene dedicata alla gestione degli ordini e alla logistica, in modo 
che l’approvvigionamento segua lo sviluppo del cantiere e ne faciliti l’esecuzione.
Da questo momento in poi si procede con la vera e propria direzione generale 
della commessa, ovvero l’attività di project management finalizzata a dirigere ogni 
aspetto dell’esecuzione dell’opera con particolare attenzione alla corretta gestione 
di risorse, tempi e costi.
Sotto l’attenta supervisione del capo cantiere, si perfezionano le singole attività: opere 
strutturali, opere edili, opere prefabbricate, sistemi a  secco, opere impiantistiche, 
elettriche e speciali, meccaniche (idrico-sanitario, condizionamento), antincendio, 
infissi esterni ed interni, opere di finitura e decorazione, pavimenti e rivestimenti, 
arredi attrezzature e allestimenti.

Ogni attività viene costantemente monitorata in cantiere, verificata con il 
cronoprogramma e mediante l’elaborazione di report sullo stato di avanzamento 
dei lavori. Si procede, infine, al collaudo generale dell’opera e alla raccolta e alla 
consegna della specifica documentazione necessaria.
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•   Impianti e allestimenti

Grazie all’esperienza maturata negli anni, Staredil è in grado di erogare un servizio 
di setup degli impianti completo, garantendo non solo la realizzazione della parte 
strutturale, ma anche la configurazione e la loro messa a punto. Anche nell’ambito 
di realizzazioni impiantistiche specifiche come nel caso di una cucina industriale 
oppure di centrali di trattamento dell’aria o di impianti domotici, Staredil individua 
e/o suggerisce le migliori soluzioni e modalità di esecuzione e allestimento, 
supportando il cliente nella progettazione e nella configurazione funzionale delle 
aree. Staredil è particolarmente competente nella realizzazione del “Back of the 
house”, ovvero di studio del layout  del setup di spazi, sistemi e strumenti dedicati al 
servizio sotto la linea di visibilità del cliente finale, si pensi per esempio a tutti i servizi 
accessori connessi all’attività alberghiera ma anche residenziale come allestimento 
di reception, aree di servizio, lavanderie, sale macchine.

•   Interior design

Staredil si approccia al complesso tema dell’interior design con una logica di natura 
integrata, andando a realizzare un vero e proprio studio di usabilità delle aree al fine 
di progettarne non solo l’estetica, ma anche la miglior fruizione da parte dell’utente 
finale. Le aree di intervento e di specializzazione sono molteplici: dagli arredi  
propriamente detti  come i mobili e la tappezzeria , fino agli  accessori di dettaglio 
ed ai generi di comfort di ogni tipo. Grande cura viene dedicata alla ricerca, alla 
selezione e all’approvvigionamento dei materiali da utilizzare per la realizzazione 
degli ambienti come vetro, acciaio, materiali plastici, vinili e parati in genere (carta, 
lamine, plastiche e così via). Di particolare rilievo il comparto dell’illuminotecnica: 
oltre alla più classica gestione dei punti luce e delle lampade da arredo, un approccio 
particolarmente tecnico è riservato alla realizzazione di scenari e ambienti complessi 
sia in interno che in esterno con l’utilizzo di metodologie e materiali tecnologici e 
innovativi. Il settore che permette a Staredil di esprimere al meglio la trasversalità 
della propria competenza è senza dubbio il comparto alberghiero.
Ogni hotel ha la propria storia e la propria filosofia: la comprensione e l’interpretazione 
di questi aspetti permette di progettare alla perfezione dagli stili più classici, ai più 
contemporanei fino agli ambienti che si distinguono per alti contenuti di tendenza.
Staredil si distingue per la capacità e la competenza nel trovare il giusto bilanciamento 
tra gli elementi propri della tendenza di un determinato momento storico o le 
peculiarità di un luogo geografico e i canoni stilistici più classici e fuori dal tempo. 
Questo approccio permette di realizzare ambienti particolarmente longevi dallo 
stile contemporaneo, ma allo stesso tempo caratterizzati da elementi tecnologici e 
innovativi.
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Property Management

Considerando che un immobile nel suo insieme (edile, impiantistico, arredi, 
allestimenti) controllato e revisionato nel tempo è meno soggetto a deterioramento 
e guasti e contiene le prestazioni da un punto di vista di consumi, Staredil pone 
particolare attenzione alle attività di manutenzione dei lavori svolti.
Grazie alla conoscenza pregressa frutto della corretta  progettazione ed esecuzione, 
è possibile prevedere anche la manutenzione programmata (facility management) 
delle opere, dei servizi e delle forniture per ridurre i rischi di malfunzionamento e 
migliorarne resa e affidabilità.
Staredil garantisce un servizio di manutenzione predittiva andando a valutare la 
necessità di un intervento prima che si verifichi un malfunzionamento anche in 
ambienti complessi come le grandi opere edili dove coesistono infrastrutture e 
macchinari.

Real Estate

Staredil opera sul mercato immobiliare anche come attore indipendente, 
effettuando investimenti di real estate diretti e configurandosi come partner ideale 
anche per chi ha necessità connesse alla vendita o alla messa a rendita di immobili.
Partendo dagli asset conoscitivi e operativi, Staredil effettua operazioni di 
acquisizione finalizzate alla trasformazione e/o ristrutturazione e alla conseguente 
capitalizzazione tramite vendita o affitto. Non si escludono iniziative di partnership 
immobiliare con il possibile committente. Staredil può sostenere direttamente 
il costo della trasformazione o della ristrutturazione avendo come controparte 
l’affidamento della messa a rendita dell’immobile tramite la sottoscrizione di un 
contratto di locazione a favore della stessa.
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Analisi iniziale
CONOSCENZA DEL CLIENTE
E COMPRENSIONE DELLE NECESSITÀ
.
Briefing iniziale con il committente: incontro conoscitivo durante 
il quale viene effettuata una raccolta preliminare delle idee e delle 
esigenze del cliente.

Verifica preliminare requisiti: sulla base di quanto emerso dal brief, si 
procede ad una verifica preliminare sulla fattibilità della commessa,

Stima generale di programmazione: al fine di avere una bozza di 
progetto si stila in forma preliminare un cronoprogramma e una stima 
dei budget.

Elaborazione e presentazione del concept del progetto (ove 
necessario): le informazioni fin qui acquisite, vengono raccolte in un 
documento di riepilogo che permette di avere una panoramica globale 
del progetto.

Progettazione
ANALISI DEI PERMESSI ,
CRONOPROGRAMMA PRELIMINARE
E COMPUTAZIONE DELL’OPERA.

Durante la progettazione vengono effettuate analisi riguardanti i 
permessi specifici, sono stimate le tempistiche e viene redatto il 
cronoprogramma preliminare e la computazione dell’opera.

Si procede con una progettazione di natura integrata. Le varie discipline 
vengono organizzate all’interno di un progetto unico: edile, impiantistico, 
di interior.

Le singole fasi si susseguono previa approvazione del cliente e producono 
come output i documenti progettuali specifici di ogni area di intervento 
(disegni, computo metrico estimativo, capitolato d’appalto, contratti). 

COME LAVORIAMO

Flusso di Lavoro
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Fasi:

Progettazione preliminare: definisce le caratteristiche qualitative 
e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle 
specifiche prestazioni da fornire.
Progettazione definitiva: individua compiutamente i lavori da realizzare 
e contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte 
autorizzazioni e approvazioni. Si compone di:

•   Relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali,
•   Disegni generali nelle opportune scale descrittivi delle principali   
    caratteristiche delle opere, e delle soluzioni architettoniche, delle  
    superfici e dei volumi da realizzare,
•   Studi e indagini preliminari occorrenti con riguardo alla natura e alle 
    caratteristiche dell’opera,
•   Calcoli preliminari delle strutture e degli impianti,
•   Disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed 
    economici previsti in progetto nonché in un computo metrico 
    estimativo.

Progettazione esecutiva: determina in ogni dettaglio i lavori da 
realizzare e il relativo costo previsto. Viene sviluppato ad un livello di 
definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile 
in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare, è 
costituito dall’insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strutture 
e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi 
gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, 
prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall’elenco 
dei prezzi unitari.

Esecuzione
GESTIONE E ESECUZIONE DELL’OPERA.

Il primo step dell’esecuzione prevede l’inizio dell’iter delle pratiche 
amministrative e affini legate al progetto comunale, l’acquisizione 
dei permessi, la gestione delle esigenze normative dei singoli 
enti. Pareri preventivi vengono richiesti, solitamente, anche in fase di 
progettazione definitiva.

In fase di startup viene confermato il cronoprogramma e il dettaglio 
delle tempistiche di ogni singola area. Selezione imprese per le 
singole aree di lavoro: in questa fase si procede all’individuazione dei 
subappaltatori che andranno a realizzare le singole opere e al successivo 
affidamento del lavoro con la relativa contrattualistica.

Esecuzione operativa dei lavori: la direzione generale della commessa 



consiste essenzialmente nel project management di ogni aspetto 
dell’esecuzione dell’opera con particolare focalizzazione sulla corretta 
gestione di risorse, tempi e costi. In dettaglio:

•   Organizzazione dei lavori,
•   Monitoraggio continuativo delle attività svolte,
•   Gestione del cronoprogramma,
•   Assistenza cantiere,
•   Gestione dei costi,
•   Sopralluoghi/presenza in cantiere,
•   Reportistica.

Collaudi: Si procede, infine, al collaudo generale dell’opera e alla raccolta 
e alla consegna della specifica documentazione necessaria.

Mantenimento
GESTIONE, MANUTENZIONE E MIGLIORAMENTO DELLE 
STRUTTURE NEL TEMPO.

Manutenzione: controllo e manutenzione delle opere svolte, dei servizi 
e/o delle forniture nel loro intero o una o più parti.

Consulenza continuativa volta al miglioramento delle strutture nel 
corso del tempo: proposta e integrazione di nuove soluzioni migliorative 
e/o inserimento di nuove funzionalità partendo dalla necessità del 
committente.
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Staredil si afferma come general contractor grazie a tre elementi chiave: la profonda 
conoscenza del settore alberghiero, la pluriennale esperienza nel settore dell’edilizia 
e la competenza e professionalità dei suoi dirigenti e del suo team.

Storicità ed esperienza

Staredil vanta competenze verticali interne comprovate dall’esperienza dei suoi 
dirigenti presenti sul mercato da 50 anni.

Esperienza e professionalità hanno permesso a Staredil di costruire, nel tempo, solidi 
contatti sul territorio: l’azienda opera in tutta Italia e all’estero. Dove necessario, è 
in grado di fornire supporto al committente con specialisti che ben conoscono le 
singole realtà territoriali.

Staredil, inoltre, ha profonde conoscenze delle esigenze del committente e si avvale 
di competenze interne non solo legate al mondo dell’edilizia.

L’importanza data alla scelta degli arredi, l’attenzione ai dettagli e la cura nella 
selezione dei materiali sono solo alcuni degli aspetti che hanno caratterizzato 
l’attività di Staredil nel corso degli anni.

Dalla sua storia nell’ambito delle costruzioni generali e dalla longeva partnership 
con la prestigiosa catena alberghiera Starhotels, Staredil trae i suoi punti di forza: 
diversificazione degli ambiti operativi e stabilità economico finanziaria. Staredil, 
infatti, non è solo una solida impresa a cui affidare una committenza, ma può anche 
occuparsi di permute e gestioni in proprio.

Competenza e competitività

Staredil è in grado di sviluppare preventivi in brevissimo tempo: esperienza e 
competenza permettono all’impresa di consegnare tempestivamente anche 
preventivi di elaborazione complessa.

PERCHÈ SCEGLIERE STAREDIL

Azienda
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Staredil, grazie all’ottima capacità gestionale e alla conoscenza del mercato, riesce 
a fornire tutti i servizi di cui il committente necessita a prezzi competitivi e nel 
rispetto dei tempi di consegna.

La visione a 360° del progetto e l’esperienza di project management permettono 
inoltre all’impresa la gestione completa del lavoro, andando ad allocare 
sapientemente le risorse per rispettare le necessità del committente.

Rispetto e professionalità

Il valore umano e l’importanza della squadra sono alla base del lavoro di Staredil 
che mantiene nel tempo rapporti a lungo termine con i subappaltatori. L’etica e la 
professionalità verso le ditte appaltatrici, i committenti e i dipendenti sono alla base 
del successo e dei risultati dell’azienda: il patrimonio di Staredil sono le sue risorse 
umane, i suoi collaboratori e i suoi fornitori.

Staredil comprende totalmente le necessità aziendali di realtà complesse come 
le strutture alberghiere e per questo è in grado di lavorare operativamente senza 
compromettere l’apertura dei locali. Staredil non ha inoltre nessun limite di 
stagionalità ed è operativa 365 giorni l’anno.

Il rispetto per il lavoro prosegue anche dopo la sua realizzazione: una volta concluso 
e consegnato il progetto, Staredil può occuparsi anche della sua manutenzione nel 
corso del tempo.
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IL TEAM

Chi siamo

Staredil rappresenta il principale interlocutore di numerosi clienti italiani e stranieri 
per l’organizzazione e la gestione del proprio patrimonio immobiliare dedicandosi 
con cura e con passione alla sua manutenzione, ristrutturazione e conservazione 
nel tempo.

Dopo decenni di attività consolidata, i soci fondatori, in Staredil, sviluppano un 
modello d’impresa vincente i cui servizi, offerti su libero mercato, riguardano 
le costruzioni in generale con una spiccata competenza per tutto il comparto 
hospitality.

Staredil ha acquisito con successo le proprie risorse umane nel corso del tempo 
sulle quali ha costruito il proprio valore.
Staredil non ha mai smesso di rinnovarsi andando ad affiancare, nel corso del 
tempo, nuove risorse a figure professionali di comprovata esperienza e competenze 
trasversali.
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Paolo
Presidente e amministratore delegato

Paolo Miseria, da sempre a fianco di Starhotels 
con cui fonda Staredil, ricopre oggi il ruolo di 
Presidente del Consiglio di Amministrazione e 
Amministratore Delegato.

L’esperienza di Paolo Miseria nel settore 
dell’edilizia è trentennale: nel 1990 fonda e 
amministra COARCO, impresa edile specializzata 
in costruzioni e ristrutturazioni in proprio e per 

altri clienti. Opera in tutti i principali ambiti dell’attività edilizia residenziale, privata, 
commerciale, anche riguardo a immobili sottoposti a vincolo.

Diventa in seguito partner fondatore e amministratore di MIPE, impresa edile 
provvista di qualifiche SOA e ISO, dedicata ad attività edilizia (OG1) e specializzata 
nella gestione di ristrutturazioni di edifici a carattere storico e di beni sottoposti a 
vincoli di tutela (OG2).

In Staredil Paolo Miseria si occupa del direzione generale, controlla meticolosamente 
tutte le funzioni aziendali, la programmazione delle attività, lo stato di avanzamento 
dei cantieri; supervisiona l’operatività dell’impresa e ne verifica la qualità. Si dedica 
inoltre alla gestione economica e finanziaria ed alla gestione dei grandi clienti.

Elia
Direttore operativo

Elia Boschi ricopre il ruolo di Direttore Operativo.

L’attuale attività di Elia Boschi in Staredil è 
incentrata sul coordinamento operativo delle 
attività aziendali. Riporta in azienda l’esperienza e 
il know-how acquisito nella gestione dei budget, 
delle commesse (gare, negoziazioni, appalti) e 
dei contratti.

Coordina l’attività di Business Analysis e si occupa dell’ottimizzazione e 
dell’implementazione di processi e procedure. Partecipa alla stesura del budget 
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aziendale. Nell’ambito HR, collabora alla selezione e segue la gestione delle 
risorse umane; svolge inoltre attività di coordinamento nell’ambito della sicurezza 
aziendale tra le figure competenti (RSPP, medico) e il datore di lavoro. Coordina 
l’attività di marketing e comunicazione.

Nel rispetto del core business dell’azienda, cura l’attività di sviluppo commerciale, 
strategico, finanziaria e sostenibile. Coordina l’adozione e l’implementazione dei 
sistemi informativi aziendali. Segue l’operatività aziendale e l’andamento della 
produzione e della gestione nel suo complesso, che viene valutata anche attraverso 
l’analisi di specifici indici di performance (KPI).

Elia Boschi, a fianco dei soci fondatori, ha collaborato e contribuito alla creazione 
di Staredil.

Precedentemente, in qualità di Direttore Acquisti e Appalti della celebre catena 
alberghiera Starhotels, si occupa, per quasi un ventennio, dello sviluppo e della 
conservazione del consistente patrimonio immobiliare della società, della sua 
manutenzione e della gestione delle commesse di investimento per ristrutturazioni 
e nuove costruzioni.

Sempre presso Starhotels, Elia Boschi è stato Responsabile dell’Area Tecnica. 

Si è occupato di individuare gli investimenti, definire i budget di spesa e le 
programmazioni, organizzare le attività e le risorse interne ed esterne necessarie 
per le iniziative, gestire i rapporti tra le Funzioni aziendali Tecnica e Acquisti, le altre 
Funzioni aziendali e le Direzioni degli alberghi. Ha svolto attività di supervisione 
operativa ed economica delle commesse e dei cantieri.
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Andrea
Direttore Tecnico

Andrea Serrazanetti ricopre il ruolo di 
Responsabile Tecnico.

Andrea lavora da sempre a fianco di Paolo 
Miseria per l’impresa edile MIPE come geometra 
occupandosi prima della gestione di pratiche 
edilizie, poi come Responsabile Tecnico.
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In qualità di Responsabile Tecnico si occupa dell’intero sviluppo della commessa, 
dall’analisi delle richieste, alla redazione e verifica delle offerte, all’organizzazione 
di tutte le attività relative al cantiere, alla verifica e approvazione degli stati di 
avanzamento dei lavori, alla supervisione tecnica generale. 

Collabora alla definizione degli aspetti tecnici contrattuali, partecipa 
all’individuazione delle aziende specializzate da coinvolgere, analizza le offerte 
economiche, valuta i fornitori ed organizza il lavoro.

Dirige il Project Management, verifica lo stato di avanzamento dei lavori, la 
programmazione e la conformità degli stessi. Redige e verifica le contabilità, 
controlla e valida il saldo attivo o passivo.



I soci fondatori di Staredil operano sin dagli anni ‘70 nell’ambito delle costruzioni 
generali sia per Committenti Pubblici che Privati. Numerose sono le iniziative 
realizzate in ambito urbanistico ed edilizio a Firenze, in tutta Italia ed all’estero.

Nel corso degli anni si amplia il business verso il comparto alberghiero con l’obiettivo 
di consolidare la competenza tecnica ed il proprio know how  nello specifico e 
complesso ambito dell’hotellerie. 

Staredil rappresenta il principale interlocutore di numerosi clienti italiani e stranieri 
per l’organizzazione e la gestione del proprio patrimonio immobiliare dedicandosi 
con cura e con passione alla ristrutturazione, alla manutenzione e alla conservazione 
nel tempo.

Dopo decenni di attività consolidata Staredil sviluppa un modello d’impresa 
vincente i cui servizi, offerti su libero mercato, riguardano le costruzioni in generale 
con una spiccata competenza per tutto il comparto dell’hospitality .

Nel corso degli anni Staredil ha ampliato il suo portafoglio commesse, intervenendo 
con opere di particolare rilievo nel settore alberghiero, urbanistico, civile, industriale 
e commerciale. Nella sinergia tra le esigenze e le peculiarità del Committente e le 
abilità dell’impresa di costruzioni generali risiede la forza dell’azienda.

Staredil, come general contractor, offre servizi nel settore dell’edilizia occupandosi 
interamente del progetto, dall’ideazione all’esecuzione. L’azienda seleziona 
accuratamente le migliori imprese per le singole aree operative ed è attiva nella 
gestione e nella supervisione del flusso di lavoro.

STAREDIL HA ORIGINI LONTANE

Storia
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