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IL GRUPPO SPAR ARREDA

300 persone, tra impiegati e operai. 
Nuovi progetti tecnologici, linee 
produttive altamente automatizzate 
e professionalità consolidata del 
personale, consentono di ottenere 
flessibilità, tempi di consegna ridotti 
e costanza qualitativa. 

Alle entità produttive si è aggiunto 
a Pesaro uno showroom aziendale 
di 2.500 mq, struttura commerciale 
pilota per i numerosi punti vendita 
nell’intero territorio nazionale – gli 
Spar Point – dove gli acquirenti finali 

sono accolti con professionalità e 
disponibilità. 

Agli Spar Point si sommano 
negozi di rivenditori qualificati in 
tutte le regioni italiane. Si è così 
realizzata, nel corso del tempo, una 
capillare rete commerciale diffusa 
nell’intero territorio italiano. 
A tutti i suoi clienti Spar offre 
il sostegno di numerosi strumenti 
di vendita legati all’immagine 
dell’azienda e alle sue iniziative 
pubblicitarie-promozionali. 
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“Emozione e soddisfazione dei clienti sono alla base del 
nostro progetto. Per questo realizziamo una vasta gamma 
di prodotti pensati per il vivere d’oggi che uniscono design 
e qualità a prezzi accessibili.”

Stefano Vellucci, Spar General Manager

Il Gruppo Spar holding spa nasce nel 
1999 dall’unione di aziende – Spar 
Mobili e Vuerre – che operavano nel 
settore dell’arredamento a Pesaro, 
Italia, già alla fine degli anni ’60. 
Spar Mobili produceva soggiorni, 
Vuerre camere da letto. 
Nel 2000 si affianca al Gruppo 
Spar una nuova realtà produttiva – 
Magnolia Due spa – che opera nel 
settore camerette e cucine. Il Gruppo 
Spar diviene così un polo di grande 
forza imprenditoriale che poggia su 
una consolidata esperienza produttiva 
in ogni ambito dell’arredamento 
domestico.
La realtà aziendale così articolata 
promuove e commercializza 
la produzione sotto il marchio 
Spar Arreda, semplificato nella 
comunicazione pubblicitaria  
come Spar.
La sua struttura produttiva 
estremamente solida può contare 
su macchinari d’avanguardia 
che permettono di produrre 
complessivamente circa 85.000 
ambienti l’anno. In 100.000 mq, 
situati su sei siti produttivi nella zona 
industriale di Pesaro, lavorano circa 
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QUALItà E SIcUREzzA DELLA PRODUzIOnE

Solidità imprenditoriale e finanziaria 
con ampie potenzialità di sviluppo 
futuro che garantisce partnership 
a lungo termine

Partner unico per tutte le linee 
di prodotto

Showroom aziendale da 2.500 metri 
quadrati perfettamente allestito, 
a disposizione di clienti ed agenti

100 % made in Italy 

Controlli qualitativi e standard 
certificati dal COSMOB – Centro 
Tecnologico Settore Legno-Arredo, 
Italy 

Ampia gamma di arredi e linee: entry 
level, medio e prestige

Flessibilità negli adattamenti richiesti 
dal mercato grazie alla produzione 
interna delle strutture di base 

Ufficio progettazione lay out con 
architetto a disposizione

Possibilità di supporto per contract 
e progetti in collaborazione con  
real estate

Supporto in termini di marketing 
e di strumenti (merchandising, 
segnaletica, comunicazione 
promozionale ecc.) per la creazione di 
showroom e corner

Tempi di consegna e servizio con alto 
livello customer care

AzIEnDA PRODUzIOnE SERVIzI E LOGIStIcA

La qualità dei mobili Spar è data in 
primo luogo dalla produzione made 
in Italy tutta interna all’azienda.
A ciò si aggiunge la partnership 
con un pool selezionato di fornitori 
certificati e riconosciuti a livello 
internazionale. Tutti gli arredi 
sono sottoposti a test periodici sui 
materiali, funzionalità e resistenza 
all’usura all’interno dell’azienda, 
per poi affrontare i severi controlli e 
test di conformità alle norme vigenti 
da parte di istituzioni di garanzia 
nazionali italiane.
Serietà, trasparenza, estrema cura 
dei dettagli, accurata selezione
di fornitori e rispetto dell’ambiente 
con l’uso di pannelli ecologici, 
testimoniano il costante impegno 
dell’azienda nella ricerca 
dell’eccellenza in qualità e sicurezza.

I PLUS DI SPAR ARREDA



QUAttRO LInEE DI PRODOttO
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Spar Arreda produce una gamma 
estremamente vasta di proposte 
articolate in quattro settori: giorno, 
notte, cucine e junior. Di produzione 
recente, la linea giornonotte 2.0, 
rivolta a una fascia di mercato 
orientata a modelli caratterizzati 
soprattutto da qualità e funzionalità.
Già disponibili le nuove tipologie 
di armadi e gruppi letto di estetica 
essenziale e una vasta gamma di 
proposte abbinabili fra loro.
L’intera produzione di Spar Arreda 
è caratterizzata da modularità, 
flessibilità, cura dei materiali 
e del design. Le collezioni sono 
create secondo varie tipologie 
stilistiche – classico, moderno, di 
tendenza – perché elementi di diversi 
ambienti siano abbinabili tra loro 
per unitarietà di forme e materiali. 
Si offre così al cliente finale la 
possibilità di arredare con uno 
stesso stile tutta la casa, contando 
sull’affidabilità di un grande Gruppo 
e su un rapporto qualità-prezzo 
pienamente soddisfacente, secondo 
la filosofia aziendale dichiarata 
nel pay-off “Spar. La casa bella e 
accessibile”.





SPAR ARREDA nEL mOnDO

2012.09.28-2012.10.02

EXENTIAL 艺术——SPAR出品

SPAR. 一种新的生活方式，来自意大利品牌的新型家居。

北京国际设计品交易会

Exential 艺术是结合了优雅设计与艺术价值的起居室空间，

让SPAR.激动人心的色彩 及美丽留存于家中。
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All’estero si sta sempre più 
consolidando e ampliando la realtà 
Spar Arreda. Dinamicità, efficienza, 
affidabilità  sono i fattori che hanno 
permesso all’azienda di soddisfare 
le esigenze della clientela di diverse 
culture sotto il segno della qualità 
e del design italiano.
L’export cresce così velocemente, 
attraverso la creazione di propri 
punti vendita in vari paesi europei 
– Russia, Ucraina, ex Repubbliche 
Baltiche, Grecia, Romania – dell’area 
mediterranea – Emirati Arabi – e 
asiatica – l’India. I nuovi obiettivi 
di espansione si rivolgono a Cina 
e Australia.

L’azienda è stata già presente nel 
2012 con le sue produzioni alla 
Beijing Design Fair nonché nelle 
manifestazioni fieristiche a Kiev 
e Mosca. Nel 2014 propone ad 
Eurocucina-Salone del Mobile 
di Milano le sue nuove collezioni 
ampliate per gamma di tipologie e 
stili formali. Parteciperà inoltre 
alla Fiera di Mosca. 
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PROmOzIOnE E ADVERtISInG
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Nel 2012 si è aperta per Spar 
Arreda la stagione dell’advertising 
qualificata a livello nazionale, 
utilizzando reti televisive italiane di 
prestigio come Mediaset, affiancate 
da campagne stampa su periodici 
nazionali di settore e destinati 
al grande pubblico.
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Nel 2013-14 gli investimenti 
pubblicitari sono stati rafforzati 
nella realizzazione di  spot e 
telepromozioni su numerosi canali 
televisivi per un numero di ore 
estremamente alto, che hanno visto 
la partecipazione di testimonial 
di grande notorietà.

La comunicazione pubblicitaria su 
larga scala, unita a promozioni e 
offerte commerciali a favore del 
cliente finale, hanno dato esiti molto 
interessanti nella crescita della 
solidità dell’azienda in territorio 
italiano e all’estero, con ampie 
potenzialità di sviluppo futuro.
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