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 Mappa
Euromarmi, fondata nel 1982, è diventata in pochi anni un'azienda di suc
cesso nell'industria dei marmi. Nei primi anni di attività, a dirigere l'azienda erano
Nicola Stiuso e la moglie Angela. I coniugi Stiuso, da subito molto motivati, si sono i
mpegnati per il successo dell'azienda, anche mossi dal giusto desiderio di assicurar
e ai figli una realtà produttiva attiva e fiorente. Con lavoro, caparbietà e passione, i
due infaticabili coniugi nel giro di qualche anno hanno ottenuto un notevole aume
nto del fatturato aziendale. Società di costruzioni appartenenti al settore pubblico e
privato si sono rivolte, con sempre maggiore frequenza, ad Euromarmi, ad una picc
ola azienda artigianale impegnata a offrire lavorazioni di qualità. Nonostante, inizia
lmente, l'azienda fosse fornita di pochi macchinari, con grande impegno, lavorando
talvolta giorno e notte, si è riusciti sempre a soddisfare con puntualità ogni richiest
a. É così che i due coniugi e fondatori di Euromarmi, con tenacia, sono riusciti a real
izzare il sogno di lasciare ai figli una piccola ma solida azienda, proiettata verso una
rapida ascesa. La nostra azienda, Euromarmi s.r.l., nata come piccolo progetto azie
ndale, è oggi una realtà imprenditoriale riconosciuta globalmente. Il nostro impegn
o è da sempre quello di continuare a offrire produzioni contraddistinte da Qualità.
Questo è possibile anche grazie al fatto che sviluppiamo e manteniamo relazioni b
asate su rispetto e fiducia, con consulting companies, designers, architetti, clienti e
tutti gli stakeholder, e quindi anche tutto l'organico di Euromarmi, gli operai e tutte
le professionalità impegnate in azienda. Abbiamo puntato tutto sulle lavorazioni di
qualità di marmo, pietra e granito, prodotti di pregevole e apprezzata fattura, e sul
garantire il meglio anche grazie ad investimenti in tecnologie e soluzioni all'avangu
ardia. La Qualità come mission di Euromarmi s.r.l. è comprovata anche dalle certific
azioni conseguite dall'azienda, secondo gli standard internazionali ISO e IQNet (Inte
rnational Certification Network). Con la forza della nostra azienda e delle nostre ide
e, con la bellezza dei nostri prodotti e del nostro lavoro, vogliamo continuare a
crescere assicurando servizi puntuali e lavorazioni curate in ogni dettaglio.

 Descrizione
Euromarmi s.r.l. Area - San Gregorio Magno Salerno - Italia PROCESSING AND FINISHING
: Our team for Marble, Stone and Granite fini
shing, is comprised of highly skilled craftsme
n, who year after year, continue to build on t
heir experience in the realization of perfectio
n of their craft that has a profound effect on
our market and the beautification of the wor
ld, one project at a time. The processing of
Marble, Stone, and Granite requires a thoro
ugh professionalism that is achieved only thr
ough knowledge of the best techniques; and
through this, Euromarmi will find no project
to be too difficult, may it be simple finishes
or big sculptures with every detail given it th
e necessary care while our team is responsi
ble not only for the design, processing and fi
nishes, but also for assembly of the most co
mplex execution. For further information vis
it our website
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Tel. +39 08281846547
http://www.euromarmi.com/indexen.php
Area P.I.P, San Gregorio Magno, 84
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