VISION
MISSION

Creare qualcosa di unico,
migliorandoci giorno dopo
giorno nel rispetto delle
persone che lavorano con noi
e di tutte quelle che
acquistano i nostri prodotti.

Con lo
sguardo
al futuro

Realizzare le cucine e le
soluzioni d’arredo che abbiano
il migliore rapporto
qualità/prezzo attraverso
un’innovazione continua nei
processi di produzione e
un’attenzione totale verso il
cliente per una sua completa
soddisfazione.

Arredo3 Srl
Via Moglianese, 23 - Scorzè (VE)
T. 0415899711 - E info@arredo3.it

arredo3.it

Politica
retributiva

Cerchiamo giovani laureati in ingegneria gestionale, informatica,
meccanica, dell’automazione e dell’innovazione del prodotto.
Offriamo la possibilità di ospitare laureandi che vogliano sviluppare
la tesi di laurea su argomenti concordati con azienda e ateneo.
Valutiamo positivamente inserimenti immediati tramite contratti a
tempo indeterminato o determinato con scopo di stabilizzazione.
I candidati devono essere giovani entusiasti di entrare in una realtà
tutta made in Italy per mettere in pratica le loro conoscenze e
continuare una storia di successi.
Arredo3 va oltre gli standard minimi previsti dalla legge, parametrando
i livelli retributivi di ciascuno alle competenze già acquisite, all’impegno
che dimostra e alla responsabilità assegnata: pretendiamo di essere
altamente competitivi rispetto alle altre realtà del territorio.
È importante premiare il gruppo quanto il singolo: ogni anno Arredo3
riconosce i risultati che vengono raggiunti a livello collettivo,
di gruppo o del singolo.

Siamo attenti alle esigenze di oggi per migliorare
il benessere della nostra squadra.

Alla
scoperta
di talenti

Formazione
continua
Welfare
aziendale

Siamo attenti alle esigenze di oggi per migliorare il benessere della nostra
squadra. Migliorare sé stessi per rinnovare un prodotto di successo.

Condividere la nostra mission significa rinnovare un prodotto
di successo e sviluppare le proprie competenze: Arredo3
da sempre individua le esigenze di formazione in base alle
attitudini e alle caratteristiche delle risorse selezionate e
favorisce l’aggiornamento delle conoscenze già acquisite e
l’apprendimento di nuove. Redistribuire parte del capitale
aziendale tra i dipendenti per dare vita a corsi di formazione
interna ed esterna significa essere preparati al futuro.
Non solo retribuzione: Arredo3 sa che la qualità della vita dei
propri collaboratori passa anche per l’insieme dei servizi a
cui possono accedere.
Per questo siamo orientati ad offrire un sistema di welfare
moderno ed integrativo in grado di favorire la conciliazione
tra lavoro e vita privata.

La qualità della
nostra squadra
passa attraverso
l’energia delle
generazioni future

Dinamici, veloci, 4.0
Produciamo cucine che rispondono alle esigenze funzionali ed estetiche del consumatore,
impiegando processi produttivi in grado di garantire livelli di qualità e affidabilità elevati e costanti
nel tempo. Un’azienda dinamica deve essere soprattutto in grado di adattarsi alle esigenze del
mercato: per questo Arredo3 già da anni investe costantemente nei processi e nella formazione
per creare valore al consumatore.
Per noi, Industria 4.0 è quell’opportunità di investimento che non grava sul prodotto finale:
implementiamo sistemi già innovativi per creare efficienza produttiva che ci consente di
mantenere prezzi altamente competitivi e sempre più in linea con le esigenze del cliente finale.
4.0: Arredo3 lo è da sempre, nasce dal pensiero e si concretizza nell’azione.
Dal 2000 ad oggi Arredo3 ha conosciuto solo cambiamenti radicali che hanno sempre avuto
come perno centrale le risorse umane, veicolo fondamentale per strutturare processi e creare
efficienza.
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oltre 2.000

punti vendita tra Italia ed estero

47

Paesi nel mondo

138 mln

fatturato annuo 2017

7

linee produttive

A - Uffici
B - Magazzino automatizzato semilavorati
C - Impianti “Lotto 1”
D - Linee assemblaggio
E - Magazzino automatizzato prodotto finito
F - Spedizioni
G - Showroom
H - Verniciatura

Solidità ed
innovazione produttiva
Il primo passo è arrivato con il debutto della prima macchina a controllo numerico
per la lavorazione dei semilavorati “anta” alimentata automaticamente da un
sistema grafico-gestionale che si è evoluto nel tempo e che oggi governa
tutto il sistema produttivo. In brevissimo tempo si è giunti all’implementazione
di magazzini automatizzati per le materie prime, per i semilavorati e per le
spedizioni. Abbiamo collaudato l’installazione di linee di montaggio automatizzate
e sistemi di supervisione di tutti i processi aziendali che garantiscono standard
qualitativi costanti.
Nel 2018 inauguriamo il “Lotto1”:
un investimento che ci permetterà di realizzare prodotti su commessa senza
gravare su “lead time” di produzione e nel pieno rispetto del concetto “just in time”.
Un’innovazione fondamentale per offrire al cliente una gamma di prodotti più
ampia e ridurre rasticamente il “time to market” delle nuove cucine che l’azienda
introduce nel mercato.

In alto il magazzino automatizzato per semilavorato “anta”. Qui sono stoccati circa 12.000
bancali con materiali che vengono prelevati automaticamente a fronte di liste comunicate dal
sistema gestionale che sviluppa i dati e si interfaccia con l’operatore nelle varie baie di picking.
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I nostri processi interni,
dall’approviggionamento
della materia prima alla
spedizione del prodotto finito
commerciale/
vendita
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A lato il magazzino spedizioni: è il collettore di tutte le linee di montaggio.

Magazzino Lotto 1
Nella foto in baso viene illustrato il magazzino totalmente automatico per pannelli presente
nel Lotto 1. Si tratta della parte iniziale dell’ impianto, qui inizia il processo di automazione
per la creazione di pannelli su misura e semilavorati per la produzione.

Innovativi,
creativi, veloci
A lato il magazzino spedizioni: è il collettore di
tutte le linee di montaggio e si preoccupa di
riorganizzare i materiali per le spedizioni.
La produzione viene organizzata per tipologia
di elemento e quindi specializzata per linea
produttiva.
Il magazzino spedizioni ricompone la commessa
cliente per poi procedere al caricamento su
automezzo in modo veloce ed ordinato.
Qui vengono movimentati circa 10.000 colli
al giorno da una movimentazione complessa
articolata in navette automatiche e tappeti di
stazionamento materiali.

