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Pronta ed esclusiva!!
È Vercelli Serramenti, famosa in tutto Vercelli e hinterland, 
la ditta di Romeo Paggio che, supportato dalla famiglia, 
spera di riuscire a trasmettere a chiunque la stessa passione 
che lui stesso coltiva dal 1964
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5 speciale architetti 012013

Vercelli Serramenti viene fondata 
nel 1997 da Romeo Paggio, fabbro sin dal 
1964, aiutato dalla forza della moglie Lu-
cia, della figlia Susi e dal genero Moreno. 
Precedentemente improntato sui manufatti 

in ferro (porte, finestre, cancelli, recinzioni, 

inferriate, ecc.) decide di dedicarsi anche 

alla produzione di serramenti in alluminio, 

specializzandosi poi nella duplicazione di 

ogni tipo di chiave, serrature e cilindri di 

sicurezza, crescendo e rinnovandosi fino a 

inaugurare, nel 2012, il loro attuale showro-

om, in Corso Mario Abbiate, zona strategica 

di Vercelli; progetto meticoloso ed elegante 

curato dall’architetto Gessica Camilli .

La sala mostra vanta ben sei vetrine, due 

delle quali si affacciano in via Trino, una del-

le arterie principali d’ingresso alla città, con 

120 metri quadri totali di zona espositiva, 

ufficio e centro duplicazioni (con ingresso 

indipendente e zona dedicata). 

La stessa ditta è dotata inoltre di un enorme 

laboratorio di circa 700 metri quadrati, zona 

dedicata alla produzione di serramenti in al-

luminio e carpenteria in ferro, e 250 metri 

quadrati di magazzino per i prodotti finiti. 

Mentre la signora Susi affiancata da una colla-

boratrice si dedica completamente allo show-

room, tutto il resto (produzione, rilievo misu-

re, posa in opera e servizi post-vendita) viene 

trattato direttamente dai signori Romeo e 

Moreno aiutati da 5 dipendenti. Insomma una 

squadra di ben 9 persone sempre disponibile 

a qualsiasi esigenza del proprio cliente.

I marchi trattati sono tra i più importanti 

nel settore; per quanto riguarda le persiane 
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iDEnTiKiT
Vercelli Serramenti di Burin Lucia&C. snc
Corso Mario Abbiate 152, 13100 Vercelli

0161/213297

esposizione@vercelliserramenti.com

Metri quadrati: 120

Numero vetrine: 6
Numero addetti: 9
Volume d’affari annuo: da 500.000€ 

a 1.000.000€

Altri punti vendita (sede e officina): 
Via Ugo Schilke sn (area ex Montefibre), Vercelli
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blindate e cancelletti di sicurezza: Erreci Si-

curezza; per le porte blindate: Oikos, Di.Bi e 

Vighi; per le porte interne: Pivato, TuttoVe-

tro, Dorica Catelli, Ipa; per le tende da sole: 

BT Group Brianza Tende; per le zanzariere: 

SunCover e Palagina ed infine per quanto 

riguarda i serramenti e le persiane in allu-

minio, alluminio/legno e PVC si avvalgono 

della loro produzione. 

Il cliente tipo di Vercelli Serramenti è sicu-

ramente un privato attento ed esigente, che 

affidandosi a Romeo e al suo team, può tro-

vare il giusto mix tra qualità e prezzo, sicuro 

di ricevere la stessa attenzione qualsiasi 

lavoro esso debba trattare, da una semplice 

riparazione a una ristrutturazione consisten-

te o una costruzione ex novo. 

I servizi che offre la ditta Vercelli Serra-

menti sono molteplici: dal rilievo misure 

iniziale, a preventivi completamente per-

sonalizzati in base al lavoro e alle esigenze, 

alla posa in opera fino allo smaltimento dei 

serramenti già esistenti. Insomma si cerca 

di offrire un vero e proprio servizio comple-

to, e forse è anche per questo che il nome è 

spesso consigliato tra i vari clienti, facendo 

del passaparola la principale motivazione 

che favorisce la visita.

Per quanto riguarda invece il rapporto con 

le aziende fornitrici, questo è sicuramente 

buono, cercando di puntare molto sulla se-

rietà e la qualità di ogni prodotto venduto 

e sicuramente variando e trattando marchi 

non utilizzati dai concorrenti del circon-

Le famiglie Paggio e Biscaro durante 
il taglio del nastro dell’inaugurazione 
dello showroom Vercelli Serramenti
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dario, puntando così sull’esclusiva. Buono 

anche il rapporto con molti architetti della 

zona, che sicuramente è stato consolidato e 

verrà anche ampliato grazie all’apertura del-

lo showroom totalmente rinnovato e decisa-

mente adatto alla visita di un progettista.

«Il futuro? Il mercato attuale è difficilissi-

mo - ci scrive lo stesso direttore - ormai da 

anni stringiamo i denti. Il fatto che in que-

sti momenti abbiamo deciso di riprogettare 

completamente la sala mostra, mettendo in 

campo grandi energie, sicuramente tutto 

questo motivato dalla forte passione per 

quello che facciamo quotidianamente: vo-

gliamo trasmettere la nostra voglia di fare 

anche all’esterno. Sempre pronti per la ri-

partenza». n

 6


