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Dare forma ai sogni e alle idee:
è questa la mission di Concreta,

un general contractor che dal 1989,
anno di fondazione, ha maturato
un’esperienza davvero straordinaria,
firmando alcuni tra i più prestigiosi hotel
e resort, fino a diventare un’azienda
leader in campo nazionale
e internazionale. Le ragioni di questo
incredibile successo? Innanzitutto
capacità di coniugare tradizione, ricerca
e tecnologia, ma anche grande
attenzione al dettaglio e globalità
nell’approccio. E tanta, tanta passione,
per fornire i migliori risultati
a ogni cliente, affiancandolo in ogni fase
produttiva, dall’idea alla progettazione,
fino alla consegna «chiavi in mano»,
nel pieno rispetto dei termini concordati.
Concreta è il partner ideale per ogni
progetto, grande o piccolo che sia,
perché affronta con la stessa passione
ogni sfida, studiando prodotti e soluzioni
personalizzate: dalle ristrutturazioni

Leader internazionale del general contracting,
CONCRETA vanta referenze di indiscusso prestigio.
Un successo frutto di ricerca e tecnologia, competenze
tecniche, visione globale e tanta, tanta passione

General contractor
a 5 stelle

orientato a soddisfare anche le più
originali e complesse esigenze
del committente: Concreta è capace
di artigianalità estreme, portando
la precisione e la raffinatezza
delle proprie “mani esperte” a un ritmo
di produzione industriale

ai progetti più complessi, sempre
in una perfetta sintesi di forma,
ergonomia e funzionalità. È capace
di dialogare con i migliori architetti
e designer, per i quali la falegnameria
interna produce arredi su misura,
assicurando uno stile originale ed elevata

qualità. Perché Concreta sa che ogni
progetto è il frutto di un lavoro “a tante
mani” e il risultato di una grande
sintonia tra progettazione e produzione.
Dal premontaggio all’allestimento,
ogni fase è severamente controllata
dallo staff tecnico e manageriale,

qualitativamente eccellente.
Ogni progetto scaturisce così
da una grande collaborazione,
in una tamburellante – ma anche
entusiasmante – gara contro
il calendario e a favore delle aspettative
del cliente.

Unicità e atmosfera
dai monti alle grandi città
L’appena inaugurato NH Collection
Palazzo Cinquecento a Roma, l’intimo e
accogliente Nira Montana a La Thuile, lo
charme esclusivo di Suite Milano a pochi
passi dal Duomo e la raffinata eleganza
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Qui e in apertura:
Grand Hotel Courmayeur

Nira Montana, La Thuile Suite Milano
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del Grand Hotel Courmayeur all’ombra
del Monte Bianco: quattro 5 stelle firmati
Concreta, perfetti testimonial di qualità
ed eccellenza.
Unici e di grande fascino, protagonisti
indiscussi dell’hôtellerie contemporanea,
al top delle recensioni sulle migliori
riviste di design: i cinque stelle
dimostrano l’estrema versatilità
progettuale e realizzativa di Concreta.
Dagli hotel business e leisure a quelli di
montagna, dai villaggi ai residence, ma
anche bar, ristoranti e rifugi, oltre che
retail, office ed esclusive residenze
private, fino ad arrivare al settore navale
di lusso. Concreta vanta un invidiabile
palmares di risultati che testimoniano

la sua ampia e diversificata esperienza,
a ogni latitudine. Un general contractor
eclettico e affidabile, capace
di affrontare con competenza e maestria
temi progettuali diversi, e sempre
in grado di conferire agli ambienti
un mood unico e originale, declinando
il décor in sintonia con le singolarità
dei contesti. In riva al mare, nel cuore
pulsante delle grandi città o nella magia
ovattata di cime innevate: l’hôtellerie più
esclusiva sceglie Concreta.

Concreta srl
Via Nazionale 14, Postalesio (So)
Tel. 0342493567
www.concretasrl.com
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SI SCRIVE
“ECCELLENZA”,
SI LEGGE
“CONCRETA”
Otto lettere con una storia
di passione e tenacia. A oltre
25 anni dalla fondazione,
Concreta prosegue la sua
ricerca e la riflessione nel
settore del “Contract made in
Italy”, innovando tecnologie,
materiali e forme, con
un’attenzione ai dettagli
tipicamente artigianale.
Una storia di creatività che
continua con successo, una
firma originale nel progetto
architettonico e d’arredo,
in Italia e nel mondo.

NH Collection Palazzo
Cinquecento, Roma.
A destra e in basso:
Nira Montana, La Thuile
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