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al servizio  

dei manutentori  
e degli installatori 

termotecnici





3.

Offrire ai propri Clienti  
servizi qualificati e soluzioni di eccellenza  
per la centrale termica e ricambistica di qualità

Mission
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ARBO:  
Accessori Ricambi BOnazzoli

Da impresa 
familiare a 
proprietà  
di fondo  
a gestione 
manageriale
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Arbo, leader nella distribuzione di ricambi e accessori per im-

pianti di riscaldamento e condizionamento, nasce nel 1968 

dall’intuizione di Leone Bonazzoli, ricordato ancora oggi nel 

logo dell’azienda.

Inizialmente sviluppa il proprio business attorno ai ricambi per 

il gasolio per poi espandersi arricchendo la sua gamma con ri-

cambi per caldaie a gas e componenti di centrale termica, divi-

sione che ad oggi rappresenta il 50% del fatturato.

Una selezione mirata dei prodotti, l’attenzione verso il cliente 

ed un servizio rapido e qualificato hanno reso possibile una cre-

scita costante sul mercato.

Oggi Arbo si presenta come un’impresa a gestione manageriale, 

con un team di esperti ed è punto di riferimento per i professio-

nisti del settore.

Fatturato in milioni di €

n° Punti Vendita in Italia



29 filiali

ANCONA

BARI 

BERGAMO  - Seriate

BOLOGNA 

CESENA 

CIVITANOVA MARCHE 

COMO - Lurago di Erba

FIRENZE 1 - Scandicci

FIRENZE 2

GENOVA

GROSSETO

MILANO 1 - Settimo M.se 

MILANO 2 - S.to San Giovanni

NAPOLI 

PADOVA 

PARMA 

PERUGIA - Ponte San Giovanni

PESARO 

PESCARA - S. Giov. Teatino

PORDENONE 

ROMA 1 - Romanina 

ROMA 2 - Magliana

TORINO - Nichelino

UDINE 

VARESE - Lozza

VENEZIA - Mestre

VERONA - San Giovanni Lupatoto
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Presenza capillare  
in Italia

DATI AL 01/08/2016

148

40

7

DIPENDENTI

AGENTI

AREA MANAGER
Una diffusa presenza sul ter-

ritorio unita all’impegno co-

stante dei propri dipendenti 

permette un servizio di alta 

qualità e tempi di risposta 

tempestivi.

Una struttura commerciale 

che si sviluppa attraverso 

7 capiarea che gestiscono 

40 agenti e complessivamente  

148 dipendenti ditribuiti in 

29 filiali.

Sono questi i numeri che per-

mettono di offrire quotidiana-

mente soluzioni immediate ed 

un servizio mirato al cliente.



50 
clienti  
esteri

Nei principali paesi europei e in Australia, Cile e Canada
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Espansione di Arbo 
nel mondo

FATTURATO 
ESTERO
(+36% sul 2015)7%

Circa il 7% del fatturato di Arbo proviene dalla 

distribuzione su mercati esteri dove l’azienda 

ha consolidato negli anni durature partner-

ship di distribuzione, perlopiù in esclusiva, con 

grandi clienti.

La distribuzione avviene con puntuali spedi-

zioni che partono dal centro logistico per via 

aerea, via mare e su gomma, permettendo ai 

clienti esteri di ricevere il materiale anche in 

24-48h.

Arbo si prefigge il consolidamento dell’attivi-

tà commerciale nei mercati in cui è presente 

ed una maggiore penetrazione dei mercati 

extraeuropei. Nell’esercizio 2016 il fatturato 

proveniente dall’export ha registrato un incre-

mento del 36% con la creazione di una busi-

ness unit dedicata.





supporto
tecnico

consegna
in 24h

disponibilità  
di magazzino

gamma  
di prodotti

11.

Fattori critici  
di successo

I fattori critici di successo che 

hanno reso Arbo un punto di 

riferimento per i propri clienti 

sono senz’altro il supporto tec-
nico qualificato che è pronto a 

rispondere attraverso telefo-

no, mail e chat dalle ore 8.30 

alle 19.00, la vasta gamma di 
prodotti per soddisfare qual-

siasi esigenza, la disponibilità 
immediata per dare al cliente 

esattamente ciò di cui ha biso-

gno e la consegna in 24h per 

mettere il tecnico in condizioni 

di intervenire tempestivamen-

te.

Arbo intende mantenere e raf-

forzare la propria posizione 

di leader investendo su questi 

punti di forza.

Grazie alla stretta collaborazio-

ne con i fornitori, Arbo mette 

a disposizione di manutentori 

e installatori di impianti di ri-

scaldamento e climatizzazione 

gli strumenti ed i servizi più ag-

giornati.

Questo mix rende Arbo il forni-

tore preferito dai propri clienti 

che possono vantaggiosamen-

te sceglierla come fornitore 

unico e partner della propria 

attività lavorativa.
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Consegna in 24 h

Velocità e 
controllo  
in tempo reale

> 1.000 ordini evasi 
ogni giorno

> 275.000 ordini evasi  
in un anno

Arbo ha selezionato i più importanti corrieri internazionali che 

la supportano nelle spedizioni quotidiane consegnando in 24h 

gli oltre 1.000 ordini raccolti ogni giorno. Gli ordini pervenuti 
entro le ore 18.00 vengono evasi in giornata, con consegna 
nel giorno successivo.

Alcune delle filiali, inoltre, sono munite di proprio furgone per 

consegne locali in poche ore. 

Nei 5.000 mq del centro logistico di Fano sono stoccati circa 

15.000 articoli sempre disponibili. Arbo, inoltre, gestisce in po-

chi giorni ordini di articoli fuori catalogo ed è in contatto con i 

fornitori per richieste particolari da parte di clienti comprese 

personalizzazioni e modifiche.

Gli ordini hanno una gestione telematica ed è possibile monito-

rare in tempo reale ogni fase del processo, dal ricevimento, allo 

stoccaggio fino alla distribuzione.





15.

Disponibilità 
immediata

Per consegnare 
tutto e subito

In ogni filiale Arbo sono disponibili almeno 3.000 articoli che 

vengono ripristinati quotidianamente dal centro logistico in 

base alle vendite della giornata.

15.000 articoli presenti a Fano possono essere recapitati in fi-

liale il giorno dopo ed essere disponibili per il cliente senza costi 

aggiuntivi di trasporto.

Nel complesso 12.500 mq di spazio commerciale accolgono il 

cliente presentando periodicamente le novità del mercato.

In ogni momento è possibile verificare la disponibilità degli arti-

coli, sia nel magazzino centrale sia nelle filiali, verificare lo stato 

dell’ordine al fornitore e degli ordini dei clienti.

15.000 articoli

3.000 metri quadrati  
di magazzino

29 filiali  
in Italia

12.500 metri quadrati  
di spazio commerciale
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Supporto tecnico

Risposte veloci  
ad ogni 
problema

10 tecnici per supporto 
telefonico

4 tecnici per supporto  
sul prodotto

60 tecnici nelle filiali

17.500 clienti soddisfatti  
in un anno

Nella sede centrale è attivo un call center a servizio di ogni ri-

chiesta della clientela. La nostra squadra di operatori tecnici è in 

grado di fornire consulenze immediate sui ricambi specifici per 

ogni caldaia.

I nostri operatori e gli esperti tecnici di prodotti, aggiornati co-

stantemente dai fornitori e costruttori, sono in grado di rispon-

dere ai problemi più complessi.

Anche i banconisti delle filiali sono addetti qualificati in grado di 

dare in pochi minuti il ricambio adatto per la caldaia in manuten-

zione, per la centrale termica o il condizionamento.

Nel complesso Arbo vanta circa 17.500 clienti soddisfatti che ac-

quistano continuativamente.

Un ufficio customer care è al servizio del cliente prima, durante 

e dopo l’acquisto, aiutandolo nelle attività lavorative quotidiane.
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Vasta gamma 
di articoli

ACCESSORIES

3

Ricambi originali

Condizionatori

Proprietario dei brand

Fumisteria
Accessori e stumentazione
Componenti e accessori per impianti solari
Componenti e accessori per impianti 
idrotermici
Componenti e accessori per impianti termici 
a biomasse

Il catalogo Arbo è il più ricco 

di articoli tra quelli italiani. 

Contiene i ricambi originali 

dei principali marchi di caldaie 

presenti sul territorio nazio-

nale, condizionatori e compo-

nenti di centrale termica.

Arbo è sempre alla ricerca di 

prodotti innovativi che possa-

no facilitare il lavoro dei propri 

clienti. I manutentori e gli in-

stallatori apprezzano la conti-

nua ricerca del prodotto e dei 

migliori fornitori sul mercato e 

ricompensano Arbo sceglien-

dola per gli acquisti.

Nell’ottica di differenziazione 

e fidelizzazione Arbo ha inseri-

to nella propria gamma diversi 

private label, prodotti di altis-

sima qualità selezionati per i 

professionisti e prodotti diret-

tamente per Arbo.

Arbo porta avanti da anni un 

progetto di Efficienza Ener-

getica supportando l’installa-

tore nell’adeguamento degli 

impianti esistenti con prodotti 

innovativi e l’utilizzo di ener-

gie rinnovabili e permettendo 

all’utente finale di ridurre no-

tevolmente costi e consumi.

...e molti altri.
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www.arbo.it

Strumenti on-line 
a supporto  
del cliente

Catalogo prodotti Ordini on-line

Contabilità Ricerca tramite esplosi

Promozioni Novità

Nel 2016 il sito www.arbo.it è di-

ventato un vero e proprio punto di 

riferimento della termoidraulica.

Oltre a presentare le novità del 

mercato, vengono offerte promo-

zioni per i clienti. 

Per ogni prodotto ordinabile sul 

sito è possibile verificare la dispo-

nibilità nel centro logistico e in 

ogni punto vendita Arbo. 

Nell’area personale ogni utente 

può trovare gli esplosi delle cal-

daie, avendo così la possibilità di 

navigare lo spaccato della caldaia, 

selezionare il ricambio necessario 

e di inserirlo direttamente nel car-

rello.

Può inoltre controllare lo stato di 

avanzamanto degli ordini effet-

tuati e verificare la propria conta-

bilità. 

Infine l’area e-commerce permet-

te di acquistare i prodotti selezio-

nati, pagando direttamente con 

carta di credito.
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Formazione gratuita 
per clienti e dipendenti  

ARBO DAY  
presso i punti 
vendita, 
GIORNATE 
AL BANCO e 
WORKSHOP 
itineranti 

nei primi 6 mesi 
del 2015

dal 2010

62

450

La formazione è uno degli 

strumenti fondamentali di 

crescita personale e azienda-

le. Ricevere giuste nozioni e 

apprendere il giusto metodo 

fanno la differenza in un mer-

cato che richiede prestazioni 

sempre più specifiche e ap-

profondite.

Le recenti normative stabi-

liscono che i tecnici debba-

no essere opportunamente 

addestrati e la formazione 

impartita debba essere docu-

mentata. 

Acquisire generiche cono-

scenze sul campo dai colleghi 

non è più sufficiente, perciò 

Arbo ha deciso di puntare sul-

la formazione per affiancare 

i propri clienti con strumenti 

indispensabili per il loro busi-

ness attraverso tre azioni spe-

cifiche:

- Organizzazione aziendale

- Sicurezza sul lavoro  

- Conoscenza delle leggi e 

delle normative che rego-

lano l’installazione e manu-

tenzione degli impianti tec-

nologici

I clienti Arbo possono tenersi 

aggiornati su tutte le novità 

del settore attraverso i corsi 

di formazione organizzati co-

stantemente.

Durante gli ARBO DAY inter-

vengono 6-8 fornitori che ten-

gono corsi durante la giornata 

e dedicano promozioni spe-

ciali ai partecipanti.
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