
VANZO CENTRO-FER:  
RIDISEGNARE IL PUNTO VENDITA 
PER IL CLIENTE PROFESSIONALE

INTERVISTA 

Ampia vetrata ad ovest dove è situata anche 
l’entrata principale con un portale esterno  
rivestito da un pannello Reynobond per dare 
risalto all’accesso fronte strada e garantire 
un design molto innovativo e un forte  
impatto estetico.

1999- 2019, un traguardo importante per Vanzo 
Centro-Fer che ha saputo coniugare il proprio 
ruolo tradizionale nel territorio con una forte 
spinta nel canale ecommerce, mantenendo 
coerente la propria identità, riflessa nel punto 
vendita progettato per una migliore supply chain 
ed efficienza energetica.

ALESSANDRA FRASCHINI 
alessandra.fraschini@epesrl.com
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Vanzo Centro-Fer cele-
bra, quest’anno, il ven-
tennale dell’azienda 

che opera nel cuore delle atti-
vità produttive ed artigianali 
della provincia padovana, ri-
confermando la vocazione alla 
soddisfazione del comparto 
professionista ed industriale. 
Forte di una crescita costante 
generata sia dallo store fisico sia 
dal canale ecommerce (che rap-
presenta oggi il 15% del fattu-
rato), l’azienda è stata ampliata 
e ridisegnata nei layout di ven-
dita per rappresentare sempre 
meglio la propria identità rivol-
ta all’innovazione e al comparto 
professionale. Ne parliamo con 
Alessandro Vanzo, titolare del-
l’azienda commerciale. 
 

Inaugurate oggi un nuovo punto 
vendita completamente ridise-
gnato. Cosa ha portato a questo 
nuovo progetto? 
Durante il nostro percorso azien-
dale, abbiamo sempre mantenuto 
vivo uno spirito innovativo, cer-
cando di stare al passo con i tempi 
e con le esigenze di mercato. Do-
po un primo ampliamento nel 
2006, abbiamo sentito l’esigenza 
di sviluppare ulteriormente l’area 
di vendita per riuscire a soddisfare 
sempre meglio le richieste dei no-
stri clienti grazie a un’esposizione 
dei prodotti più efficiente, un as-
sortimento più ampio e un layout 
espositivo totalmente ridisegnato, 
articolato in aree dedicate al pro-
fessionista. Analoga attenzione è 
stata dedicata all’area esterna con 

un ampio parcheggio antistante 
alle entrate per migliorare il cari-
co/scarico. Tutto questo per riu-
scire a gestire con la stessa celerità 
anche gli ordini del nostro cliente 
online. 
 

VANZO CENTRO-FER IN PILLOLE 
 
Sede: Arsego di S. Giorgio delle Pertiche 

Metri quadri espositivi: 1500 

Clientela: 70% professionista, 15% privato,  
15% ecommerce 

Dipendenti: 12  

Merceologie: metalmeccanica, edile, idraulica, 
hobbistica. 

Brand principali: Facal, Hikoki, Beta, Echo, Fischer, 
Friulsider, Weber, Max Mayer. 

Sito e presenza social media: www.vanzocentrofer.it, 
facebook, youtube. 

>>>



Come è strutturata oggi la vostra 
attività? 
Oggi il centro si sviluppa su due 
unità affiancate e comunicanti 
che occupano una superficie co-
perta di 2400 metri quadri. Una 
parte si sviluppa su un unico pia-
no mentre la seconda si estende 
su due piani, garantendo un’area 
complessiva di 3200 mq calpe-
stabili di cui 1500 mq destinati a 
negozio e la parte restante al ma-
gazzino e agli uffici. Una parte 
del personale dell’azienda (costi-

tuito da una squadra di 10 colla-
boratori e due titolari) segue il 
cliente che fisicamente entra in 
negozio, fornendo anche un ser-
vizio di pre e post vendita. Un 
ufficio commerciale in collabo-
razione con un agente esterno si 
occupa del comparto industriale 
proponendo soluzioni adatte a 
ogni esigenza e curando l’evasio-
ne dell’ordine in arrivo. Il canale 
digitale è gestito da due collabo-
ratori dedicati che, con un’agen-
zia esterna, seguono quotidiana-
mente l’aggiornamento, 
l’inserimento di nuovi articoli e 
l’evasione degli ordini. Tutti i set-
tori operano in autonomia, ma 
al tempo stesso in stretta colla-
borazione con un flusso di in-
formazioni che viaggia in tempo 
reale per generare una visione 
globale di insieme sempre ag-

giornata. L’obiettivo comune re-
sta quello dell’integrazione per 
fornire le migliori risposte pos-
sibili al nostro cliente. 
 
Come è articolato oggi il layout 
del punto vendita? 
Il layout espositivo del punto ven-
dita è stato progettato da Selfit, 
azienda leader nel settore degli 
arredamenti per ferramenta, fo-
calizzando l’attenzione sul nostro 
cliente con l’obiettivo di non co-
stringerlo a cambiare troppo abi-
tudini consolidate nel tempo. 
E’ stato creato un nuovo ingresso 
di accesso diretto alla nuova area, 
comodo al carico per la presenza 
di parcheggi, pur lasciando attivo 
per ora l’ingresso storico che è 
anche l’unica uscita del punto 
vendita. Con il pensiero sempre 
rivolto al nostro cliente, ci siamo 
concentrati particolarmente su 
design e posizione del banco di 
servizio per cercare di comunicare 
che l’ampliamento della superfi-
cie espositiva non avrebbe pena-
lizzato servizio ed assistenza. Il 
banco è stato quindi posizionato 
frontalmente al nuovo ingresso, 
in posizione molto centrale e ben 
visibile, e a ridosso del nuovo ma-
gazzino così da ottimizzare il pic-
king dei prodotti stoccati. In fun-
zione di questa scelta, è poi 
studiata la disposizione degli scaf-
fali centrali, creando un percorso 
principale che collega la vecchia 
struttura alla nuova, lungo il qua-
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INTERVISTA 

Oggi il centro si sviluppa su due 
unità affiancate e comunicanti 
che occupano una superficie 
coperta di 2400 metri quadri  
e aree di altezza fino a 8 metri.

1. Lo staff di Vanzo 
Centro-Fer. Al centro 
in piedi (quarto da 
sinistra) Alessandro 
Vanzo, titolare 
dell’azienda. 
 
2. Le ampie vetrate e 
le finestre del soffitto, 
parte peculiare del 
progetto, consentono 
di avere tanta luce 
naturale, migliorando 
la qualità di vita 
all’interno del negozio.

1

2



le sono disposti perpendicolar-
mente le gondole. Il risultato? 
Una perfetta integrazione visiva 
tra area storica ed ampliamento. 
Nell’ottica di un miglior servizio 
al cliente, soprattutto professio-
nale, si è poi scelto di esporre, in 
prossimità del banco di servizio, 
tutte le gamme di referenze tec-
niche che appartengono a questo 
mondo pro, disponendo invece i 
prodotti hobbisti per un’utenza 
privata lungo il percorso che con-
duce alle casse. E per enfatizzare, 
la vocazione dell’area al profes-
sionista, sfruttando la notevole al-
tezza (che qui raggiunge 8 metri), 
si è deciso di selezionare marchi 
leader del settore collocando su 
scaffali perimetrali delle grafiche 
molto importanti, anche dal pun-
to di vista dimensionale per un 
maggiore impatto estetico, stu-
diate in collaborazione con queste 
aziende partner. Inoltre sono state 
create delle aree dedicate a diffe-
renti mondi merceologici di ap-
partenenza: giardinaggio, barbe-
cue e colore con il tintometro 
professionale. 
 
Quali scelte architettoniche so-
no state fatte durante la ri-
strutturazione? 
Il nuovo fabbricato è una costru-
zione di 1400 metri quadri affian-
cata a quella già esistente, dedicata 
in parte a negozio e in parte a ma-
gazzino. La tipologia edilizia è di 
prefabbricato, con un’ampia ve-

trata ad ovest dove è situata anche 
l’entrata principale con un portale 
esterno rivestito da un pannello 
Reynobond per dare risalto all’ac-
cesso fronte strada e garantire un 
design molto innovativo, un forte 
impatto estetico, contemporaneo 
e luminoso. 
Abbiamo prestato attenzione e cu-
ra anche nei serramenti con una 
scelta di infissi in alluminio, con 
taglio termico e dotati di vetro ca-
mera di tipo basso emissivo, (con 
intercapedine tra le superficie ve-
trate riempite con gas Argon), per 
raggiungere valori di trasmittanza 
termica performanti. Il solaio di 
copertura è formato da travi a 
‘shed’ che permettono un’illumi-
nazione di luce naturale omoge-
nea in tutta l’area espositiva. Infi-
ne, nella zona retrostante è stata 
prevista un’ulteriore tettoia per 
migliorare il lavoro di carico e sca-
rico delle merci. 
 
Quale identità di attività vuole 
comunicare il nuovo punto 
vendita? 
Il nostro obbiettivo resta l’offerta 
di articoli di qualità medio-alta, 
trascurando prodotti d’importa-
zione. Puntiamo sul Made in Italy 
e ci teniamo particolarmente a 
gestire relazioni dirette con i no-
stri fornitori e naturalmente con 
i nostri clienti. La digitalizzazione 
del mercato ha facilitato e velo-
cizzato la comunicazione di or-
dini e consegne, ma crediamo an-

cora che il rapporto umano dia 
un valore aggiunto al nostro la-
voro e lo renda anche più moti-
vante e piacevole. La nuova area 
è dedicata principalmente all’ar-
tigiano e all’industria, realtà pre-
senti nel nostro territorio e per le 
quali cerchiamo di essere un pun-
to di riferimento locale. E infine, 
chi entra nel nostro negozio deve 
trovare aree dedicate alle sue pas-
sioni. Siamo molto orgogliosi del 
corner Weber dove si possono 
trovare bbq a gas, a carbone o 
elettrici per tutte le esigenze e 
dell’offerta del settore giardinag-
gio, sempre molto apprezzato. 
L’angolo colori è in posizione cen-
trale e consente a tutti di dare sfo-
go alla fantasia scegliendo il colore 
preferito per pareti, staccionate, 
cancelli o portoni. Per le nostre 
clienti, sensibili a tematiche green, 
abbiamo allestito un l’angolo de-
tersivi e detergenti naturali ed 
ecologici con possibilità di rica-
rica del flacone e dare il nostro 
contributo alla riduzione di smal-
timento della plastica. Abbiamo 
puntato su prodotti di alta qualità 
e attenzione all’ambiente che ci 
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“Per il giorno dell’inaugurazione 
abbiamo rivolto un invito a clienti 
e fornitori per condividere 
soddisfazioni, ricordi ed emozioni 
di tanti anni di lavoro insieme”.

>>>

Il banco è stato  
collocato frontalmente 
al nuovo ingresso,  
in posizione molto 
centrale e ben visibile, 
e a ridosso del nuovo 
magazzino così da 
ottimizzare il picking 
dei prodotti stoccati.



ha permesso di fidelizzare una 
clientela femminile, meno abitua-
ta a visitare un negozio tecnico. 
 
Per i materiali ed illuminazione 
sono stati considerati valori di 
ecosostenibilità e tutela am-
bientale? 
Oggi è impossibile pensare di co-
struire senza tenere in considera-
zione l’impatto ambientale ed esi-
stono linee guida precise per 
orientarsi. Abbiamo deciso di in-
vestire nel fotovoltaico per con-
quistare un’autonomia energetica 
totale in estate e parziale in inver-
no, per riscaldare, raffreddare ed 
illuminare lo stabile, utilizzando 
solo lampade a led. Le ampie ve-
trate e le finestre del soffitto parte 
peculiare del progetto, ci permet-
tono di avere tanta luce naturale, 
migliorando la qualità di vita al-
l’interno del negozio. 
L’impianto di riscaldamento è a 
pavimento e consente di avere la 
massima resa, riducendo i con-
sumi e le finestre del soffitto, apri-
bili automaticamente, creano un 
effetto camino e permettono una 
dispersione del calore nei mesi 
estivi, garantendo una ventilazio-
ne naturale e diminuendo l’ausi-
lio del condizionatore. 
 
L’inaugurazione avviene nel 20° 
anniversario della vostra attivi-
tà. Quali altre iniziative avete in 
programma? 
Nei mesi di aprile e maggio, ab-
biamo proposto iniziative com-
merciali celebrative dell’anni-
versario con sconti, promozioni 
ed omaggi, sia in negozio sia on-
line. Per il giorno dell’inaugu-
razione, domenica 19 maggio, 
abbiamo scelto consapevolmen-
te di non attivare operazioni 
commerciali, ma abbiamo rivol-
to un invito personalizzato a 
clienti e fornitori, tramite e-mail 
o social network. Il nostro 
obiettivo era condividere sod-
disfazioni, ricordi ed emozioni 
di tanti anni di lavoro insieme. 
Le tante persone presenti hanno 

compreso il nostro intento, re-
galandoci momenti davvero 
emozionanti.  
 
Negozio fisico e piattaforma on-
line. Quali sinergie sono in esse-
re tra le due attività? 
Il negozio virtuale propone gli 
stessi articoli presenti nel negozio 
fisico. Il servizio prevendita che 
viene offerto a chi viene a trovarci, 
è disponibile anche a chi acquista 
da lontano cercando di trasmet-
tere non solo informazioni, ma 
anche le emozioni che si vivono 
in negozio. Per questo, nella piat-
taforma online abbiamo uno 
shop dedicato ai nostri brand di 
punta con descrizioni precise ed 
esaustive ed immagini corrispon-
denti al reale per non indurre il 
cliente ad effettuare un acquisto 
sbagliato. E se il cliente avesse dei 
dubbi o volesse ulteriori informa-
zioni sul prodotto scelto, può 
tranquillamente chiamare il ser-
vizio clienti tramite numero verde 
ed un collaboratore sarà in grado 
di rispondere a tutte le domande.  
 
A suo giudizio quali sono le esi-
genze primarie del mercato oggi? 
Il mercato di oggi, a mio avviso, 
ci spinge ad avere prodotti con 
uno standard qualitativo alto. La 
qualità del prodotto stesso e del 
servizio offerto fanno la diffe-
renza. Noi puntiamo su puntua-
lità di consegna delle forniture, 
assistenza post-vendita, facile re-
peribilità di schede tecniche e 
schede di sicurezza, e soprattutto 
su certificazioni a normative eu-
ropee e tracciabilità del prodotto 
tramite le dichiarazioni di origi-
ne, richieste sempre più attuali. 
Questo ci ha spinto di seleziona-
re fornitori che sappiano garan-
tire una continuità di qualità ed 
origine certa. In base alla mia 
esperienza posso dire che oggi il 
cliente non cerca a tutti i costi il 
prezzo più basso, ma la sua scelta 
ricade su il miglior rapporto 
qualità-servizio-costo. 

INTERVISTA 

Aree dedicate a differenti mondi merceologici di  
appartenenza: giardinaggio, barbecue e colore con  
il tintometro professionale.

>>>
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Avete attivato nuovi servizi per 
la vostra clientela? 
E’ sempre attiva la nostra Fidelity 
Card che permette di accedere a 
particolari promozioni ed essere 
sempre aggiornato su eventi e of-
ferte particolari o ad esempio, 
nelle scorse settimane, ricevere 
l’invito alla nostra inaugurazio-
ne. Una attività nata per profilare 
il nostro cliente, conoscerlo me-
glio e riuscire a mantenere una 
relazione personalizzata, senza 
essere troppo invadenti. Tra i ser-
vizi sono da citare anche il ser-
vizio tintometrico a disposizione 
dei clienti che cercano un colore 
o una tinta particolare. A breve 

ci sarà possibilità, per gli appas-
sionati del grill, di partecipare a 
corsi di cucina per barbecue in 
collaborazione con la Weber. In-
fine cerchiamo di dare una con-
tinuità di servizio, con un’aper-
tura sei giorni su sette, anche il 
mese di agosto. 
 
I social network sono importan-
ti per la vostra attività? 
I social network ormai sono im-
portanti per qualsiasi attività. Li 
utilizziamo per farci conoscere, 
per mettere in evidenza promo-
zioni, eventi, partecipazioni a ma-
nifestazioni e tanto altro. Tramite 
i social si possono cogliere subito 

le reazioni di chi ha visualizzato 
o condiviso un nostro post, le re-
censioni ci aiutano a capire se 
stiamo andando nella giusta di-
rezione e le critiche costruttive ci 
servono per migliorare. 
 
Quali sono i prossimi obiettivi 
che avete in programma? 
Per il futuro, vogliamo perfe-
zionare il servizio al cliente pro-
fessionista, puntando a realiz-
zare una piattaforma online 
B2B con accesso tramite pas-
sword per i clienti del settore 
cercando di fornire indicazioni 
in tempo reale sulle nostre gia-
cenze in magazzino. Ci siamo 
accorti che i professionisti han-
no l’esigenza di conoscere la di-
sponibilità delle referenze, 24 
ore su 24, e questo servizio ri-
sponde alle loro aspettative, al-
leggerendo anche le richieste al 
nostro centralino customer ca-
re. Vogliamo che i clienti pos-
sano scaricare i documenti con-
tabili e fiscali in autonomia. 
Infine miglioreremo il nostro 
ufficio commerciale integrando 
nuove figure per dare una mi-
gliore sempre più puntuale ri-
sposta. Questo ci permetterà di 
differenziare maggiormente la 
gestione dei clienti siano privati 
o aziende, diminuendo il tempo 
di attesa.  n

“Vogliamo perfezionare 
il servizio al cliente 
professionista, 
puntando a realizzare 
una piattaforma online 
B2B con accesso 
tramite password per  
i clienti del settore 
cercando di fornire 
indicazioni in tempo 
reale sulle nostre 
giacenze in magazzino”.

Angolo detersivi e 
detergenti naturali 
ed ecologici con 
possibilità di ricarica 
del flacone, prodotti 
di alta qualità e 
attenzione 
all’ambiente che 
hanno fidelizzato 
una clientela 
femminile. 
 
 
 
 
Selezione di marchi 
leader del settore 
collocando su 
scaffali perimetrali 
delle grafiche molto 
importanti, anche 
dal punto di vista 
dimensionale. 

INTERVISTA 
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