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Tomelleri Stucchi è un nome co-
nosciuto in tutto il veronese per la 
produzione e la vendita di deco-
razioni e profili in gesso. Un nome 
che, negli anni, ha reso molto facile 
l’accostamento alla realtà del colo-
re fino a trasformare la rivendita, 
oggi gestita dai fratelli Tomelleri, 
in una grande realtà per Verona 
e provincia.
A tutto ciò ha contribuito Ard che, 
con prodotti che offrono qualità e 
garanzie, ha facilitato l’approccio 
a un mondo nuovo per Tomelleri 
Stucchi e, allo stesso tempo, ha 
costruito un saldo sodalizio con 
un’impresa così produttiva e ben 
inserita nella realtà locale.
“L’attività -ci racconta Da-
niele Tomelleri- è iniziata 
nel 1956 da un’idea di 
mio padre che avviò 
la produzione di 

stucchi, già all’epoca associata 
a una forte presenza in cantiere 
per assistenza e posa in opera dei 
materiali. 
Questa attività, successivamente, 
è stata affiancata alla rivendita di 
pitture e complementi, anche di 
piccola ferramenta, a partire dal 
1980, in quanto l’entrata in società 
mia e di mio fratello Alberto dava 
la possibilità di allargare le attività 
della rivendita di famiglia.
L’inserimento in questo nuovo set-

tore merceologico, anche grazie 
all’alleanza subito instaurata con 
Ard, ci ha coinvolti sempre di più, 
in quanto in pochi anni abbiamo 
assistito a una costante crescita 
sia del volume degli affari sia del 
target di clienti serviti, diventato 
sempre più ampio e composito.
Ad oggi, quindi, possiamo vantare 
un’offerta completa per tutte le ne-
cessità di cantiere nell’ambito del-
l’edilizia leggera di cui, oltre al ges-
so e alle finiture, che rimangono i 
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due segmenti principali dell’attività, 
il cartongesso rappresenta uno 
dei prodotti simbolo avendo, negli 
anni, progressivamente sostituito 
le lastre in gesso per la maggior 
parte delle necessità”.

Il gesso, dunque, ha reso famoso il
vostro nome: cosa dire, più nel 
dettaglio, di questo vostro set-
tore?
Negli anni questo settore ha dato 
lustro e grandi soddisfazioni alla 
nostra azienda perchè ci ha offerto 

Tomelleri 
Stucchi, 

produttore di 
stucchi e rivendita Ard 

di Verona, ha passato i 50 
anni di attività, ma è ancora 

un’azienda giovane e dinamica 
che ha fatto del colore 

il nuovo segmento 
trainante.

u A fianco, 
lo staff di 
Tomelleri Stucchi.
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importanti occasioni di essere pre-
senti con le nostre decorazioni in 
prestigiose ristrutturazioni grazie 
anche a quella parte di clientela 
molto qualificata nell’ambito ap-
plicativo.
Inoltre, a differenza di quanto si 
crede, il mercato del gesso non 
risente particolarmente dell’avven-
to delle nuove finiture, in esterno 
come in interno, né di quello delle 
cornici in EPS e simili, quanto, piut-
tosto, della tendenza, soprattutto 

nei decenni addietro, del costruire 
moderno che, per un periodo, ha 
tentato di soppiantare lo stile clas-
sico, in cui i profili in gesso sono un 
elemento predominante.
Un’ultima osservazione, infine, 
va fatta riguardo alla commercia-
lizzazione dei prodotti finiti, vista 
l’estrema fragilità, infatti, il traspor-
to risulta particolarmente complica-
to, volendo garantire l’integrità del 
prodotto; per questo, negli anni, 
abbiamo deciso di dedicarci esclu-

sivamente all’utenza locale, con un 
bacino d’utenza che comprende 
Verona con tutta la provincia e i 
territori circostanti.

Riguardo, invece, al segmento pit-
ture e vernici, come vi siete indi-
rizzati verso Ard e come vi col-
locate nel panorama locale di 
oggi?
Già nel 1985, anno in cui abbiamo 
deciso di intraprendere la strada 
del mondo del colore, Ard fu la no-

La rivendita è stata sceltau 
per testare il nuovo sistema 

tintometrico 16 Colours 
divenendo, in breve tempo,

il riferimento di zona per la tintometria.
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u Pur avendo scelto 
Ard come fornitore 
del colore 
sin dal 1985, 
negli anni 
Tomelleri Stucchi 
ha incrementato 
le vendite 
distribuendo, 
oggi, l’offerta 
completa 
dei prodotti Ard.
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stra prima scelta in quanto nella 
zona era un marchio conosciuto 
che, però, non disponeva di impor-
tanti rivenditori e noi, possedendo 
già un ampio portafoglio clienti per 
via dell’attività di produzione e ri-
vendita di gesso, rappresentava-
mo la rivendita ideale che poteva 
facilmente inserirsi nel mercato.

ma, sia per quanto riguarda le tinte 
forti, generalmente più difficili.
16 Colours, infatti, garantisce una 
grande affidabilità e, inoltre, vanta 
un’area cromatica superiore rispet-
to ad altre tintometrie, in quanto 
è dotata di quattro paste coloranti 
in più.
Una tintometria così performante 
è indispensabile per sostenere le 
vendite di prodotti sia per interno 
che per esterno che, all’80%, ven-
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Negli anni, poi, il nostro rapporto 
con l’azienda è cresciuto di pari 
passo con l’incremento delle ven-
dite di colore ed abbiamo man 
mano inserito pressoché tutti i 
prodotti e i cicli propostici da Ard in 
termini di nuovi prodotti in esterno 
e interno, così come per tutti quelli 
della gamma professionale.

E per quanto riguarda la tintome-
tria? In che percentuale influisce 
sui volumi di colore venduti?
La tintometria è uno dei nostri punti 
forti. Un paio di anni fa, Ard ci ha 
proposto di essere la prima riven-
dita a sperimentare il nuovo tinto-
metro 16 Colours e i risultati sono 
stati subito molto incoraggianti!
Da anni, infatti, siamo il riferimen-
to della zona per ogni lavoro che 
necessita di tinte particolarmente 
accurate e, ancora oggi, ci possia-
mo dire estremamente soddisfatti 
sia per quanto riguarda le corri-
spondenze di colori, con cui non 
abbiamo mai avuto nessun proble-
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gono tinteggiati.

Focalizzandoci invece sui prodot-
ti Ard, quali sono quelli da voi più 
venduti?
Per quanto riguarda i prodotti 
per interni, tendiamo a venderli 
tutti molto bene, anche se Ma-
gia e Traspira risultano sempre 
molto apprezzate. A queste va 
sicuramente aggiunta Idropaint, 
l’idropittura con la quale, grazie al 
già citato 16 Colours, riusciamo a 
riprodurre una gamma quasi infi-
nita di tinte.
Per quanto concerne, invece, i 
prodotti per esterno hanno preso 
molto spazio le pitture al quarzo 
così come i prodotti elastomerici e 
la gamma silossanica: se dovessi 
indicare un prodotto direi Intona-
chino Rustico, appartenente a 
quest’ultima gamma e sempre 
molto apprezzato dalle imprese 
di professionisti.
Parlando di esterno, però, non 
posso non far riferimento al ri-

TOMELLERI STUCCHI - LA CARTA D’IDENTITÀ

Fondazione: 1956
Titolari: Alberto e Daniele Tomelleri
Merceologie: produzione propria e rivendita 
 di stucchi, pitture e vernici,
 cicli professionali per l’edilizia,
 accessori
Personale: 9 persone
Tintometri: 2, entrambi per edilizia
Superficie: circa 1800 metri quadrati
 tra negozio e magazzini
e.mail: tomstucchi@tiscalinet.it
website: www.tomelleristucchi.it

a r d . f . l l i  r a c c a n e l l o  s . p . a . . i n d u s t r i a  v e r n i c i  e  s m a l t i

99

vestimento a cappotto, un ciclo 
di prodotti che noi trattiamo in-
teramente, dall’isolamento fino 
alla finitura a spessore. I prodotti, 
ovviamente, fanno parte del ciclo 
Ardcoat System proposto da Ard 
cui noi possiamo aggiungere gli 
accessori del mestiere, come un 
profilo particolare o il semplice 
gocciolatoio, per servire al meglio 
i clienti con l’alta qualità Ard, as-
sociata all’attrezzatura necessaria, 
nelle varie fasi lavorative.

Parlando proprio di rivestimento 
a cappotto, trovate i vostri clien-
ti sufficientemente informati sui 
prodotti? Vi occupate anche della 
loro formazione?
La formazione del cliente è sicura-
mente uno dei nostri punti di forza, 
soprattutto da quando, grazie alle 
nuove normative, c’è la possibilità 
di ottenere agevolazioni fiscali per 
gli interventi di recupero di edifici 
da ristrutturare. Queste agevola-
zioni attirano molto la clientela che 

u In basso, una delle applicazioni 
eseguita con prodotti Ard, 
tra i cantieri costantemente 
seguiti dallo staff 
di Tomelleri Stucchi.

ha così la possibilità di utilizzare 
prodotti performanti e di qualità. 
Affinché tutto proceda nel modo 
giusto è necessario che l’interven-
to venga fatto con modi, tempi e, 
soprattutto, prodotti adeguati; per 
questo ci troviamo spesso a fare 
consulenza in cantiere con Ard 
che, da parte sua, ci supporta 
con personale specializzato ogni 
volta che ce n’è bisogno, dandoci 
anche più autorevolezza come ri-
venditore agli occhi delle imprese 
di professionisti.

Per finire, che progetti si propo-
ne Tomelleri Stucchi per il futu-
ro?
Dopo tanti anni di presenza nel 
mercato, comunque contrasse-
gnata da una forte crescita, e vista 
la stabilità raggiunta oggi, credo 
che il nostro progetto non possa 
essere altro che quello di consoli-
dare il nostro rapporto con Ard e, 
possibilmente, la nostra attività su 
Verona e provincia. u


