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INTRODUZIONE

La presente relazione, redatta dall'arch. Arianna Ciarlo, avendo ricevuto incarico dalla soc.
CAMM srl, descrive i contenuti del progetto di impresa per l'insediamento di parrucchieri,
centro estetico, spazio commerciale, locali per la formazione di parrucchieri “accademia” e
spazio commercio all'ingrosso in variante al P.U.C. nelle unità immobiliari (U.I.) AP1.7b, AP1.8,
AP2.9 del centro Polifunzionale “Le Officine”.

2

SOGGETTI ATTUATORI

Le società che attuano il progetto di che trattasi sono le seguenti:
1. “Le officine parrucchieri sas di Marchetti Alessandro, Moiso Martino & C.” con sede legale in
piazza Marco Biagi 7R, 17100 Savona, numero REA SV 161920, C.F. /P. IVA 01611850098,
legale rappresentante Moiso Martino.
La società Le Officine parrucchieri sas nasce nel 2012 come impresa artigiana costituita con atto
dott. Giuseppina Randazzo Rep. 585 Racc 489 del 05.01.2012, avente per oggetto sociale le
seguenti attività: fornire servizi alle persone legati al mondo dell’acconciatura uomo donna e
bambino, rivendita di prodotti ed attrezzature professionali inerenti le acconciature in genere, e
attività di estetica generale, come evidenziato nell'atto costitutivo allegato alla presente.
Ad oggi la società Le Officine parrucchieri sas si compone di tre soci, Marchetti A., Moiso M. e
Casassa G. con 9 dipendenti.
La soc. Le Officine parrucchieri sas esercita l’attività dal 29.03.2012 presso il centro
polifunzionale Le Officine di Savona offrendo il servizio per 362gg/365 annui dalle 09:00 alle
20:00.
2. “CAMM srl” con sede legale in C.so Italia 4/2, 17100 Savona, numero REA SV 204099, C.F./P.
IVA 01738790094, legale rappresentante Casassa Gianluca
La società CAMM srl nasce nel 2017 costituita con atto dott. Agostino Firpo Rep. 65800 Racc
37947 del 08.02.2017, avente per oggetto sociale le attività previste dall'art. 4 dell'atto costitutivo
allegato alla presente.
Ad oggi la società CAMM srl si compone di tre soci, Marchetti A., Moiso M. e Casassa G.
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CARATTERISTICHE DEL PROGETTO

La struttura della società “Le officine parrucchieri sas” opera sul territorio del comune di
Savona dal 29.03.2012 nel centro polifunzionale Le Officine, ed ha sviluppato, nel corso degli
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anni, un’ottima attività imprenditoriale che, ad oggi, necessità di un adeguamento funzionale
per ottimizzare al meglio risorse e sviluppare la sua potenzialità.

Vista la necessita di ricercare nuovi spazi per addivenire allo sviluppo dell'attività
imprenditoriale i soci della società Le officine parrucchieri sas hanno deciso nel 2017 di
costituire la società CAMM srl.
Tramite la nuova società Camm srl sono stati acquistati i locali siti nel centro polifunzionale
stesso per mq complessivi 350 delle U.I. AP1.8 AP2.9 (atto rogito notaio dott. Agostino Firpo
Rep 66487 Racc 38423) e a seguito di successiva valutazione, la società ha deciso di integrare la
metratura del locale con l’acquisto di ulteriori 70 mq della U.I. AP1.7b con contratto preliminare
cdi compravendita stipulato in data 18.01.2018 e che sarà perfezionato entro il 28.02.2018.
Pertanto il progetto di che trattasi si sviluppa nelle U.I. sopra richiamate di proprietà della
società CAMM suddivisa su due livelli avrà una superficie agibile totale di circa mq. 374 nella
quale verrà sviluppata l’attività produttiva di parrucchieri assieme alla scuola di formazione,
centro estetico, area commercio al dettaglio ed area commercio all’ingrosso rispettivamente per :
- 12 mq commercio all’ingrosso
- 18,70 mq commercio al dettaglio
- 72,90 mq accademia (scuola di formazione)
- 77,50 mq centro estetico (di cui 66 mq U.I. 1.7b e 12,30 mq U.I. 2.9)
- 163 mq di Salone per parrucchieri comprensivo di servizio igienico, lavanderia,
spogliatoi e servizio igienico per gli addetti
- 8 mq di locale tecnico
- 21,90 mq Spazi di distribuzione

Le società CAMM srl e la società Le officine parrucchieri sas, come si evince dalle visure
camerali allegate alla presente relazione e agli atti costitutivi delle rispettive società sopra
richiamati e anch'essi allegati alla presente, hanno le caratteristiche per essere le proponenti del
progetto di che trattasi ai sensi dell'art. 1 della L.R. n. 10/2012.
La società CAMM srl proprietaria dell'immobile e la società Le officine parrucchieri sas
stipuleranno entro la conclusione dell'iter di approvazione del progetto contratto di locazione
per gli spazi destinati al salone per parrucchieri, gli spazi per centro estetico e gli spazi del
commercio al minuto, mentre la società CAMM srl gestirà in prima persona gli spazi destinati
all'accademia e gli spazio del commercio all'ingrosso.
La società CAMM srl gestirà lo spazio del commercio all'ingrosso dedicato alla vendita di
prodotti e attrezzature per parrucchieri, in quanto esclusivista per la provincia di Savona dei
prodotti per parrucchieri G&P cosmetics.
In particolare lo spazio individuato come commercio all'ingrosso di 12 mq ospiterà l'addetto
della società CAMM che si occuperà della vendita dei prodotti ai clienti e nella restante parte
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saranno posizionate scaffalature per lo stoccaggio dei prodotti prevalentemente usufruiti dalla
società “ le officine Parrucchieri s.a.s.”.
I prodotti venduti a terzi arriveranno direttamente ai clienti esterni nelle loro sedi di lavoro o
magazzini, pertanto, non ci sarà nessuna incidenza sugli aspetti viabilistici del centro
polifunzionale e nessuna particolare affluenza di utenza veicolare.
I prodotti stoccati per l'utilizzo interno proprio arriveranno tramite normale consegna da parte
di corrieri. Non ci sarà utilizzo di nessun mezzo pesante.

Cogoleto, marzo 2018

Il Progettista
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