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Il Consorzio Stile21 nasce da un gruppo di 

Aziende qualificate che, pur mantenendo la loro 

autonomia, si sono associate per offrire le proprie 

risorse in modo differenziato: dalla fornitura degli 

elementi di carpenteria a piè d'opera fino alla 

completa costruzione del fabbricato.



Le precedenti e consolidate esperienze nel settore delle

strutture in legno, la selezione delle migliori materie prime 

locali, scelte solo da foreste gestite in maniera sostenibile, la 

formazione continua dei collaboratori, unitamente allo

sviluppo di un manuale progettuale e costruttivo condiviso, 

costituiscono il patrimonio distintivo di Stile21, rendendolo

conosciuto, sul mercato italiano, per qualità e 

professionalità. 



Stile Acronimo di "strutture in legno", ha la finalità di 

valorizzare il design Made in Italy nel settore delle 

costruzioni, promuovendo lo stile italiano

21 Sottolinea la piena condivisione del 

Consorzio con il programma mondiale “Agenda21” (piano 

d’azione per lo sviluppo sostenibile, da realizzare su scala 

globale, nazionale e locale con il coinvolgimento più ampio 

possibile di tutti i portatori di interesse che operano su un 

determinato territorio)

STILE21



ATTIVITA’

miglioramento delle capacità produttive ed organizzative dei 

consorziati, 

Promozione di percorsi di formazione tramite l'organizzazione 

di seminari e convegni 

Sviluppo di progetti di marketing comuni. 

Centrale risulta anche la costante attività di collaborazione tra il 

Consorzio e le Università, i parchi scientifici e tecnologici, i 

laboratori e gli Enti di certificazione per condividere specifici progetti 

di ricerca, innovazione e certificazione.



MISSION

sostenere e favorire la crescita continua dei consorziati, 

sia in termini qualitativi sia di performance. 

Stile21 si posiziona come Società di Servizi per le 

Aziende del settore "case in legno" che desiderano essere dei 

veri e propri "costruttori di benessere®".

valorizzare le peculiarità architettoniche delle diverse 

regioni.



Le Aziende che si occupano di costruzioni in legno

hanno storicamente incontrato due grossi ostacoli

Carenza Normativa

Pregiudizi nei confronti del legno come materiale da 

costruzione

→→→→ Ufficio tecnico altamente specializzato

→→→→ Ufficio commerciale altamente specializzato



Norme tecniche sono fortemente sostenute dalle aziende

così strutturate

La qualificazione delle aziende è un passo verso una più spinta

specializzazione che favorirà le aziende meglio strutturate



Ufficio tecnico altamente specializzato

Concetto della costruzione a secco e “prefabbricazione”

Importante lavoro di progettazione esecutiva

Ridotti periodi di cantierizzazione



Possibilità di affiancare committente dalla fase progettuale a 

quella postvendita

Piano di manutenzione ordinario

Libretto della casa



Grazie per l’attenzione!!


