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Vanzo Centro-Fer, 
un sogno diventato
realtà (anche online)
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V
anzo Centro-Fer nasce nel

1999 come punto vendita - la

Ferramenta Vanzo - nel

cuore delle attività industriali di

Arsego (PD) come sottolinea con

orgoglio il titolare Alessandro

Vanzo. “Nasce per mia iniziativa,

allora ero poco più che ventenne e

volevo realizzare il mio sogno di

aprire un negozio di medie dimen-

sioni. L'attività ha tra i suoi focus la

qualità dei prodotti, la professiona-

lità e la massima disponibilità e

offre servizi alla clientela come ripa-

razioni, duplicazioni chiavi e tinto-

metro per realizzare colori persona-

lizzati”. Grazie al periodo economi-

camente favorevole di quegli anni il

negozio raddoppia velocemente sia

di dimensione e sia nella varietà di

prodotti e servizi offerti e, nel 2010,

si trasforma in Vanzo Centro-Fer Srl.

Oggi, Vanzo Centro-Fer si attesta tra

le più fornite aziende per soddisfare

le diverse richieste di professionisti,

privati e settore delle pubbliche

amministrazioni, operando in nume-

rosi settori come l’industria con

utensileria, utensili elettrici e a bat-

teria, il giardinaggio, il bricolage, la

pulizia e soprattutto nella specializ-

zazione di scale e ponteggi. 

Specializzazione e 

professionalità sono 

le carte vincenti di una

rivendita ferramenta

con le idee molto 

chiare sul futuro del

proprio mercato, da

sviluppare sia nel con-

testo fisico sia online. 

Ne parliamo con 

Alessandro Vanzo,

anima dell’azienda…
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Come siete strutturati oggi? 

L’azienda conta sulla collaborazione

dei due titolari, di due addetti alla

vendita, di un magazziniere, di un

agente esterno che segue la zona

del Triveneto, e infine una responsa-

bile amministrativa e due collabora-

trici per le vendite online. La passio-

ne per il lavoro che da anni contrad-

distingue il giovane staff del nego-

zio è il nostro miglior biglietto da

visita per garantire un servizio effi-

ciente e puntuale. L'attività oggi for-

nisce una grande varietà di utensile-

ria, articoli di viteria, bulloneria per

metalli e legno, elettroutensili, tra-

pani, avvitatori, martelli demolitori e

utensili a batteria, abbigliamento

antinfortunistico e da lavoro, scale e

trabattelli, rasaerba, decespugliato-

ri, barbecue elettrici, a gas, a meta-

no e a carbone, saldatrici e com-

pressori per l’industria e medicali e

una vastissima gamma di prodotti

dei marchi più importanti presenti

sul mercato. 

Come è organizzata la vostra logi-

stica e il vostro magazzino? 

Il punto vendita Vanzo Centro-Fer si

trova ad Arsego di San Giorgio delle

Pertiche lungo la strada provinciale

46. E’ dotato di un'ampia area par-

cheggio riservata per i clienti e una

ricca esposizione di scale e trabattel-

li posta a fronte strada, di particola-

re visibilità. Il negozio si sviluppa su

un’area di circa 800 metri quadri, ha

una navata centrale e due seconda-

rie che portano al “banco” dove il

cliente trova operatori qualificati e

preparati a sua disposizione. Ogni

brand trattato ha un suo spazio

espositivo, ogni marchio ha il suo

piccolo showroom con un layout

espositivo ordinato e chiaro dei pro-

dotti presenti. Ogni articolo ha il

prezzo esposto ed è attiva per i

clienti una Fidelity Card che garanti-

sce un ulteriore sconto sul

prezzo. Al piano superiore si trova il

magazzino di circa 1000 metri qua-

dri dedicato allo stoccaggio dei

materiali per un approvvigionamen-

to più veloce e immediato. 

Qual è la vostra specializzazione? 

Collaboriamo da 18 anni con Facal, il

marchio italiano per eccellenza delle

scale e dei ponteggi di cui noi siamo

rivenditori. Gli articoli proposti sono

certificati e collaudati da primari

laboratori ufficiali quali il TÜV Rhein-

land, il GS, il Politecnico di Milano e

l’Istituto Giordano per garantire i

prodotti in termini di sicurezza per

gli utilizzatori in base alle normative

vigenti. Nell’area esterna del nostro

punto vendita è allestita una vasta

esposizione di scale e trabattelli per

“toccare con mano” gli articoli che

proponiamo ai nostri clienti. Inoltre

siamo specializzati nella vendita

della viteria e della bulloneria Friulsi-

der. Una parete attrezzata dietro agli

operatori del banco permette una

visuale ordinata e immediata dei

VANZO CENTRO-FER

IN PILLOLE 

Data di fondazione:

1999 Ferramenta Vanzo 

2010 Vanzo Centro-Fer Srl 

Dipendenti: 7 

Metri quadri espositivi: 800 

Settori merceologici: commercio

al dettaglio e all’ingrosso di fer-

ramenta, articoli e attrezzature

per la casa e il giardino, colori e

vernici, materiale elettrico e ter-

moidraulico, scale e trabattelli. 

Magazzino: 1200 mq

Presenza web/social: www.face-

book.com/VanzoCentroFer 

E-mail/sito internet: 

marketing@vanzocentrofer.it

www.vanzocentrofer.it 

>>>
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nostri prodotti: ancoranti metallici e

plastici, fissaggi per coperture e fac-

ciate, viti bimetal, viteria per legno,

bulloneria e viteria a norma per

metallo e legno. A completare l’as-

sortimento un’ampia parete dedica-

ta con ancoranti meccanici in

acciaio, chimici certificati, tasselli in

nylon, sigillanti, adesivi, schiume e

spray di marchio Fischer. 

Mi traccia un profilo della vostra

clientela? 

La nostra clientela è molto varia e

comprende sia utenti privati sia

aziende che si affidano alla compe-

tenza dei nostri responsabili alla

vendita, preparati e attenti, che

orientano quotidianamente il cliente

alla scelta migliore. Rispetto al pas-

sato, dove si guardava al prezzo più

basso, oggi notiamo che i nostri

clienti ricercano sempre più prodotti

di alta qualità, certificati e garantiti

anche in termini di sicurezza. Per le

amministrazioni e gli enti pubblici

invece siamo iscritti al MePA (nr. che

ricordiamo è il Mercato Elettronico

della Pubblica amministrazione,

unica modalità per le amministra-

zioni abilitate per acquistare, per

valori inferiori alla soglia comunita-

ria, i beni e servizi offerti da fornitori

abilitati a presentare i propri catalo-

ghi sul sistema). Il catalogo che pro-

poniamo è in continuo aggiorna-

mento e siamo attivi nel Mercato

Elettronico Beni, per offrire dalle

scale a castello o cimiteriali, a pon-

Crescere è il nostro obiettivo sotto vari aspetti, non

solo strutturale e di fatturato. Insieme con i miei

collaboratori e dipendenti, siamo tutti parte di questo

progetto. Ogni singola persona è importante perché con

la sua professionalità dà nuova energia e nuove

soluzioni proprio come una grande squadra.

“

“

INTERVISTA
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teggi, compressori, saldatrici, stru-

menti per le manutenzioni, fino a

dispositivi di protezione individuale,

vestiario, ferramenta, materiali per

edilizia, attrezzature e utensili da

lavoro. 

Offrite servizi o opportunità partico-

lari ai vostri clienti? 

Il cliente può usufruire di sconti

speciali con la nostra Fidelity Card.

È attivo il nostro e-commerce o

negozio virtuale su www.vanzo-

centrofer.it dove il cliente può

acquistare un articolo e pagarlo con

diverse modalità: bonifico bancario

anticipato, Paypal o carta di credito

e riceverlo con corriere. Il cliente

può anche prenotare online il pro-

dotto che gli interessa e scegliere di

pagare e ritirare personalmente in

negozio. Ogni anno proponiamo e

partecipiamo ad eventi che promuo-

viamo con sconti sia in negozio sia

online. Posso citare tra questi, la

Fiera Campionaria a maggio a Pado-

va, la nostra fiera locale ad Arsego a

ottobre, il Black Friday a novembre.

In negozio è presente il tintometro

che permette di realizzare colori per-

sonalizzati scegliendoli da una forni-

ta scala colori con risparmio di

tempo e senza l’acquisto aggiuntivo

di altri coloranti. Offriamo anche la

possibilità di noleggiare utensili

altamente professionali come spac-

calegna, sparachiodi, arieggiatori,

demolitori e carotatori. Eseguiamo

anche duplicazioni di chiavi classi-

che, doppia mappa, auto e teleco-

mandi. 

Avete fornitori che vi garantiscono

un supporto tecnico dedicato? In

cosa consiste? 

Abbiamo un settore interamente

dedicato al marchio Hitachi di cui

noi siamo rivenditori da anni per gli

utensili elettrici e a batteria. Il princi-

pale interesse di Vanzo Centro-Fer è

la soddisfazione del cliente, per que-

sto ogni elettroutensile deve essere

perfetto e garantito da qualsiasi

difetto. Tutti i prodotti Hitachi sono

collaudati in base ad un rigoroso

programma di controllo della qua-

>>>



Avete merceologie disponibili a

magazzino per consegne rapide? 

Abbiamo un magazzino di circa

1200 meri quadri che ci permette di

evadere immediatamente le richie-

ste. Grazie alla collaborazione con i

nostri fornitori è possibile inviare

gli articoli richiesti direttamente

dalla casa madre al cliente finale in

24-48 ore. 

Come è organizzata la vostra ven-

dita online? 

Il sito www.vanzocentrofer.it è di

nostra proprietà e siamo coadiuvati

da una società esterna per il posi-

zionamento. La piattaforma è al

momento in lingua italiana, ma pre-

disposta per essere integrata con

altre lingue in un prossimo futuro. Il

nuovo e-commerce andato online il

nista più esigente, garantendo qua-

lità e prestazioni ai massimi livelli.

Gli utensili Hitachi rispondono alla

normativa EPTA 05/2009 che codifica

in maniera definitiva il modo di

misurazione dei Joule di energia

per singolo colpo, tipico parametro

per i martelli elettropneumatici in

genere, siano essi tassellatori, mar-

telli combinati e martelli demolitori.

Hitachi Koki Europe Ltd è parte atti-

va ed integrante dell'European

Power Tools Association (EPTA) ed

è aderente alle normative da essa

promulgate. Perciò, tutti i martelli

Hitachi di qualsiasi tipologia, a filo

ed a batteria, dichiarano un valore

tipico di energia per singolo colpo

in Joule misurato con il metodo

attualmente codificato con la nor-

mativa in oggetto EPTA 05/2009, in

vigore dal 01/01/2011.

lità, sono sottoposti a test e prove

durante ogni fase di lavorazione,

progettati per garantire la massima

sicurezza in modo da ridurre il più

possibile il rischio di eventuali inci-

denti sul lavoro. Tutti gli elettrouten-

sili sono dotati di doppio isolamento

e possono essere utilizzati senza

massa a terra esterna. Nell’aprile

Hitachi ha acquistato le capacità pro-

duttive del brand Tanaka entrando

nel mercato dei prodotti per la cura

del verde con un'ampia gamma di

prodotti. L’esperienza, la qualità ed il

know how specifici del settore di cui

disponeva Tanaka, si sono fusi con il

dinamismo e la capacità progettuale

di un’azienda all’avanguardia quale

Hitachi. Grazie a questa unione, noi

rivenditori siamo in grado di accon-

tentare qualsiasi tipo di utilizzatore,

dall’hobbista avanzato al professio-
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qualità-prezzo, la vasta gamma di

prodotti di un marchio di prima

qualità e la veloce reperibilità e con-

segna della merce non disponibile. 

Quali strumenti utilizzate per la

promozione? 

Per promuovere i nostri prodotti

abbiamo attivato un sistema di

newsletter: informiamo quali sono

gli articoli in promozione per quel

mese, diamo informazioni sul per-

ché collaboriamo con quel marchio

specifico, diamo consigli d’uso e

manutenzione. 

Quali sono i vostri progetti nel

prossimo futuro? 

Crescere è il nostro obiettivo sotto

vari aspetti. Crescita strutturale: è in

previsione una nuova struttura che

affiancherà quella esistente per

aumentare sia la parte espositiva sia

il magazzino. Crescita di fatturato:

punto e cerco di arrivare più in alto

tenendo sempre i piedi fissi a

terra. Crescita insieme con i miei col-

laboratori e dipendenti: siamo tutti

parte di questo progetto. Ogni singo-

la persona è importante non solo

perché svolge bene la sua mansione

ma perché con la sua professionalità

e personalità dà nuova energia, porta

nuove idee e nuove soluzioni proprio

come una grande squadra. ■

rispondono operatori preparati e in

grado di soddisfare adeguatamente

le richieste del consumatore. Il sito

è arricchito nelle schede tecniche

degli articoli di foto, disegni tecnici,

schede tecniche, manuali d’uso e

manutenzione e certificazioni con

possibilità di download. La maggior

parte degli articoli a una parte

descrittiva delle caratteristiche del

prodotto, modalità di utilizzo e una

parte di attributi tecnici dove è spe-

cificato anche cosa viene dato in

dotazione procedendo all’acquisto.

L’e-commerce è collegato con la

nostra pagina Facebook dalla quale

il cliente può anche acquistare col-

legandosi al sito direttamente. 

Quali prodotti raggiungono le mi-

gliori performance e perché secon-

do la vostra esperienza? 

Ad oggi le scale e i ponteggi sono la

nostra carta vincente sia perché

sono prodotti certificati e garantiti

da Facal, marchio italiano, sia per-

ché conoscendone le caratteristiche

riusciamo a proporre la soluzione

giusta per i nostri clienti. Siamo

specializzati anche nella vendita di

elettroutensili e utensili a batteria

Hitachi, di attrezzatura da giardino

Echo, AL-KO, Ibea, di utensileria

Beta, di compressori Fiac e Gentilin.

Perché? Credo sia l’ottimo rapporto

18 maggio sta aumentando costan-

temente le visite e facendo una

media sulla stagionalità, quotidia-

namente ci sono circa 650 visite,

mensilmente circa 20.000 e annual-

mente 240.000. L’e-commerce è otti-

mizzato per pc, mobile e tablet per-

ché creato con design responsivo in

grado di adattarsi allo schermo del

device utilizzato dagli utenti. Sono

presenti diverse possibilità di paga-

mento per il cliente web: carta di

credito, Paypal, contrassegno fino a

150,00 €, bonifico anticipato.

Abbiamo dato la possibilità anche

di prenotare i prodotti online,

pagarli in negozio e ritirarli in nego-

zio o spedirli con corriere (dopo

aver ricevuto il pagamento). Da

novembre 2015 ogni utente web

che ha effettuato un acquisto online

ha la possibilità di esprimere un

feedback in termine di stelline da 1

a 5 dove 5 è il punteggio migliore, e

di inserire la sua esperienza di

acquisto. Ad oggi contiamo circa

600 recensioni. Il monitoraggio sul

sito è attivo con Google Analytics

nella versione Google disponibile

per e-commerce ed installato utiliz-

zando la piattaforma di Google Tag

Manager, la più moderna disponibi-

le. Inoltre per informazioni supple-

mentari è disponibile un numero

verde in orario di negozio al quale
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Da novembre 2015 ogni

utente web che ha effettua-

to un acquisto online ha la possi-

bilità di esprimere un feedback in

termine di stelline da 1 a 5 dove 5

è il punteggio migliore e condivi-

dere la sua esperienza di acqui-

sto. Ad oggi contiamo circa

600 recensioni. 

“

“


