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ASSO Spa è un’azienda nata nel ’88 
e che da oltre vent’anni opera nel 
settore della produzione, realizzazione 
e posa in opera chiavi in mano di 
arredamento per negozi.

Giovanni Venturini Vittorio Zardini

nel gennaio 2012 nasce

nell' ottobre 2012 
acquisizione del marchio

nell' agosto 2014
acquisizione del marchio





asso group si estende su una 
superficie di 45000 mq



PUNTO 1 
PROGETTAZIONE

 
Contatto con il cliente 
Sviluppo del progetto 

Campionature 

workflow

PUNTO 2 
GESTIONALE

 
Preventivazione 

Gestione della commessa 
Gestione amministrativo 

Gestione logistica 

PUNTO 4 
SPEDIZIONE

 
Imballaggio 
spedizione 

posa in opera

PUNTO 3 
PRODUZIONE

 
Reparti Industrializzati 

dedicati ai grandi numeri 
 

Reparti artigianali 
dedicati alle commesse speciali



applicazione workflow

PUNTO 1 
PROGETTAZIONE

PUNTO 2 
GESTIONALE

PUNTO 3 
PRODUZIONE

contatto con il 
cliente

PUNTO 4 
SPEDIZIONE

sviluppo  
dell'idea

gestione  
di brand

continuo studio 
sull' innovazione 

tecnologica



applicazione workflow

PUNTO 1 
PROGETTAZIONE

PUNTO 2 
GESTIONALE

PUNTO 3 
PRODUZIONE

preventivazione creazione e  
gestione 

della commessa

creazione e  
gestione 

 di documenti 
amministrativi

PUNTO 4 
SPEDIZIONE



applicazione workflow

PUNTO 1 
PROGETTAZIONE

PUNTO 2 
GESTIONALE

PUNTO 3 
PRODUZIONE

falegnameria artigianale
macchinari di falegnameria 

cabine di verniciatura manuale 

PUNTO 4 
SPEDIZIONE

falegnameria industriale
linea maw 

verniciatura automatizzato

rete di terzisti 
selezionati

consolidati da molti  
anni hanno acquisito 
il nostro know-how 



applicazione workflow

PUNTO 1 
PROGETTAZIONE

PUNTO 2 
GESTIONALE

PUNTO 3 
PRODUZIONE

controllo 
e imballaggio

PUNTO 4 
SPEDIZIONE

carico e 
spedizione

montaggio



riassumendo 

Questo tipo di workfl ow
ci permette di Studiare e realizzare il progetto a 360° con la 
possibilità di fornire un chiavi in mano completo

uffi ci di progettazione sono integrabili tra loro
adattando le procedure interne alle esigenze del cliente

l'uffi cio acquisti mediante il gestionale può avvalersi 
dell'intera rete di fornitori dei i 4 brand

la produzione con il sistema artigianale e industriale riesce a 
soddisfare tutte le richieste di mercato



portfolio

ALLESTIMENTI 
DI NEGOZI

ARREDAMENTO
D'ALTA 

AFFLUENZA

BRAND DI 
CUCINE
TARGET 

MEDIO-ALTO

BRAND DI 
CUCINE
TARGET 

ALTISSIMO
NICCHIA



portfolio

ALLESTIMENTI 
DI NEGOZI



REFERENCE



BENETTON, ISTANBUL 



BENETTON, ISTANBUL 



GAS, MARGHERA



GAS, MARGHERA



COLMAR, BERLINO



COLMAR, BERLINO



BORBONESE, MILANO SCALO



BORBONESE, MILANO SCALO



ADIDAS, PARIGI 



ADIDAS, PARIGI 



GUESS, MARGHERA 



GUESS, MARGHERA 



MUSEO LEONARDO, FIRENZE 



MUSEO LEONARDO, FIRENZE 



RENASCENTIA, FIRENZE 



RENASCENTIA, FIRENZE 



portfolio

ARREDAMENTO
D'ALTA 

AFFLUENZA



PROGETTABILE

Personalizzazione degli 
ambienti che sia funzionale 

all’utenza finale

FLESSIBILE

Fattibilità di realizzazione in 
qualsiasi tipologia di location

AUTO-PORTANTE

Possibilità di pareti 
sandwich autoportanti

ESTETICO

Particolare 
attenzione all’estetica

ANTIBATTERICO

materiali resistenti alle 
muffe e batteri 

SEMPLICE PULIZIA

possibilità di pulizia con 
prodotti aggressivi per l’alta 

igienizzazione

INTEGRABILE 
CON SANITARI E 

RUBINETTERIA AD ALTA 
TECNOLOGIA

perfettamente integrabili con 
sanitari no touch

CONFORMI 
ALLE NORME 
COSTRUTTIVE

proposte conformi alle 
normative 

RESISTENTE AL 
FUOCO

resistente al fuoco: ossido di 
magnesio e lana di roccia

RESITENTE

materiali antisfondamento

MONTAGGIO 
RAPIDO

la rapidità di montaggio è 
una compenete importante 

per un progetto veloce 
pulito

ISPEZIONABILE

tutte le nostre proposte 
hanno la possibilità di 

inserire un’ispezionabilità. 

SEMPLICE 
MANUNTEZIONE

facile manutenzione e 
pulizia

LAVABILE CON 
MACHINARI 
INSUSTRIALI

materiale resistente ai lavaggi 
con i macchinari industriali 

CONFORME ALLE NORME 
ANTINFORTUNISTICHE

rispetta le norme antinfortunistiche: 
profili arrotondati

RIPOSIZIONABILE

riposizionabile nel tempo



STEP 2
CANALIZZAZIONI E IMPIANTI

Una volta confermato il prgetto e fatti tutti i sopraluoghi del caso, 
si procede con l’apertura dei lavori in cantiere dove iniziamo dal 
posizionamento dei sistemi di deflusso delle liquidi di lavaggio e 

relativi piatti doccia e predisposizione degli impianti primari e parte 
dei secondari.

STEP 1
TUTTE LE TIPOLOGIE DI STANZA

é possibile operare sulla realizzazione di un nuovo progetto o su una 
ristrutturazione di un’ambiente già esistenti. il nostri uffici possono 
elaborare un prgetto realizzato da uno studio o da altri progettisti, 

oppure attraverso la lettura delle esigenze del cliente il nostro ufficio di 
progettazione può creare la soluzione più adatta allo spazio posto.

STEP 4
ARREDI E ACCESSORI

Posizionamento delle pareti di rivestimento ventilate e delle pareti 
sandwich per la realizzazione di sotto-strutture. In entrambe le tipologie 
si può avere una camera d’aria variabile per la predisposizione degli 

impianti.

STEP 3
MONTAGGIO PARETI E BOX

Ultimazione degli impianti e montaggio delle pareti ispezionabili. Per 
ultimo montaggio degli arredi, dei sanitari, rubinetterie e accessori.

COME SI SVILUPPA UN PROGETTO
AS YOU DEVELOP A PROJECT





























portfolio

BRAND DI 
CUCINE
TARGET 

MEDIO-ALTO



















portfolio

BRAND DI 
CUCINE
TARGET 

ALTISSIMO
NICCHIA



































www.assospa.com

thanks


