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Introduzione

C’è una parola che fa da filo conduttore alla storia di Ferramenta Veneta e 
a quella di questo company profile: “persone”. 

Le persone che hanno fondato l’azienda, le persone che ne hanno fatto 
parte, le persone che vi lavorano tutt’ora. Quelle che in oltre 45 anni, per un 
motivo o per l’altro, sono entrate in contatto con questa realtà. 

Diversa, certo, da quando tutto è cominciato: negli anni ci sono stati 
cambiamenti importanti e nuovi progetti. E tanti altri sono in cantiere per 
il futuro.

Uguale, però, in molti altri aspetti.   
In un mondo sempre più automatizzato e talvolta “freddo” nei processi, ci 
piace guardare all’innovazione ma senza rinunciare al valore delle relazioni 
e della fiducia. 

Cogliere le nuove opportunità del mercato, mantenendo anche quella 
componente più semplice e genuina che ha contraddistinto Ferramenta 
Veneta fin dalle sue origini. 

Quella che ci ha fatto sempre mettere le persone al primo posto. 
E che ci permette di farlo ancora oggi.
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La nostra storia

Ferramenta Veneta è la storia di un incontro: quello tra l’ambizione 

di un progetto nuovo con l’umiltà di volerlo migliorare ogni giorno.

Una storia iniziata nel 1972, con l’obiettivo di specializzarsi su prodotti 

tecnici per serramentisti e fabbri. Alzando sempre di più l’asticella, 

ma mai a discapito della qualità: condizione che ha scandito ogni 

passaggio fondamentale dell’azienda, che ha permesso di superare 

le criticità più grandi e vivere ogni traguardo come un nuovo punto 

di partenza. 

Ecco il segreto di una realtà che, nata come piccolo negozio a Verona, 

è diventata un punto di riferimento del settore, con una sede (situata 

a San Giovanni Lupatoto, VR) di oltre 8.000 mq adibiti allo stoccaggio 

e alla vendita dei prodotti.

Il coraggio di crescere e rinnovarsi ha pian piano allargato il target 

anche all’industria e ai privati, ma non ha cambiato la filosofia di 

Ferramenta Veneta: affiancare un catalogo di qualità a un servizio di 

consulenza specializzata per i nostri clienti, investendo nella formazione 

dei dipendenti e nella valorizzazione delle risorse a disposizione (sia 

tecniche che umane). Per fornire le soluzioni più efficaci, mantenendo 

inalterata l’umiltà e l’ambizione di un tempo. 

Elementi che ci permettono, ancora oggi, di scrivere nuove e 

appassionanti pagine di quella storia cominciata oltre 45 anni fa. 
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Avere una direzione chiara, negli obiettivi da raggiungere, passa anche 

dalla condivisione di valori, Mission e Vision.

Ferramenta Veneta, fin dai primi giorni della sua storia, ha sempre 

dato particolare attenzione sia al COSA che al COME. Ai prodotti 

venduti, tanto quanto al rapporto con le persone. Indipendentemente 

dal fatto che fossero clienti, fornitori o dipendenti. 

Ecco quali sono i nostri punti fermi, che ci contraddistinguono e che 

ci impegniamo a portare avanti con coerenza ogni giorno.

MISSION
Siamo un’azienda che offre prodotti e accessori di ferramenta per 

serramentisti, artigiani, industrie e privati. Privilegiamo qualità dei 

materiali, professionalità ed empatia, per aiutare le persone a trovare 

soluzioni efficaci e creare solide relazioni di fiducia.

VISION
Trasmettere competenza e passione, per creare benessere lavorativo 

nel nostro settore: verso clienti, fornitori e dipendenti.

La nostra filosofia

Mission e Vision
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Mission
e Vision



Valori
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I cambiamenti e le innovazioni che hanno segnato il cammino di 
Ferramenta Veneta, dalla fondazione ad oggi, non hanno scalfito i 
nostri valori fondamentali. Anzi: sono stati spesso gli elementi decisivi 
che ci hanno fatto preferire ad altre realtà. 

Correttezza, professionalità, semplicità e trasparenza sono i principi 
che scandiscono le attività di tutti i giorni e che accomunano ogni 
singolo dipendente. Una garanzia in più per clienti e fornitori, che 
possono contare non solo sulle competenze tecniche delle figure 
aziendali direttamente coinvolte, ma anche su un approccio semplice, 
corretto e trasparente. Elementi basilari per instaurare un reale e 
solido rapporto di fiducia.

CORRETTEZZA

PROFESSIONALITÀ

SEMPLICITÀ

TRASPARENZA



Servizi
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Il valore aggiunto 
di un partner di fiducia

CONSEGNA RAPIDA, 
CON MEZZI PROPRI

CONSULENZA 
TECNICA 

PERSONALIZZATA

CENTRO CHIAVI,
PER OGNI 

APPLICAZIONE



Servizi

Consulenza tecnica personalizzata
Poter contare sul supporto di professionisti qualificati, ciascuno con 

competenze specifiche, è un vantaggio tangibile per il cliente. Non 

siamo semplici rivenditori, ma consulenti fidati, che conoscono a 

fondo i prodotti e le innovazioni di settore per proporre le soluzioni 

più efficaci. Ogni consulenza è approfondita e dettagliata: l’ideale 

per chi cerca non solo prodotti di qualità, ma anche la loro miglior 

applicazione.

Centro chiavi
Il nostro centro chiavi assicura un servizio professionale in ogni fase: 

dallo studio alla progettazione, fino alla realizzazione degli impianti 

e alla duplicazione chiavi. Ci occupiamo di ogni tipo di progetto per 

privati e imprese: serrature meccaniche e motorizzate, applicazioni per 

controllo accessi, lettori biometrici, casseforti, telecomandi universali. 

Per garantire il massimo in termini di sicurezza e affidabilità.

Consegna rapida
Tra i fiori all’occhiello di Ferramenta Veneta vi è, senza dubbio, la 

nostra rete autonoma dedicata alla consegna delle merci. In questo 

modo, le consegne vengono effettuate non solo tramite corrieri terzi 

ma anche con mezzi di nostra proprietà: un valore aggiunto concreto 

e una tutela importante per i nostri clienti, che possono contare su 

un servizio rapido ed efficiente.

Servizi
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Servizi



“Tutte le persone conoscono il prezzo delle cose, 
ma soltanto alcune ne conoscono il vero valore”

Oscar Wilde
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Prodotti
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Il nostro catalogo, continuamente aggiornato, conta oltre 50.000 
referenze a magazzino, per una profondità e specificità di prodotti 
in grado di risolvere i problemi e le esigenze più particolari. Da anni 
collaboriamo con partner selezionati e affidabili, offrendo i migliori 
marchi sul mercato ma con il valore aggiunto che da sempre caratterizza 
Ferramenta Veneta: conoscenze tecniche, esperienza, personale 
qualificato. Per mettere al centro il cliente e ripagare la sua fiducia 
giorno dopo giorno.

Prodotti

Soluzioni efficaci  
per le esigenze 
più complesse
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Le principali categorie  di prodotti a catalogo

AUTOMATISMI
ACCESSORI
PER FERRO

CHIUDIPORTA

ACCESSORI  
PER INFISSI 

IN ALLUMINIO 

FISSAGGI
FERRO 

BATTUTO
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Le principali categorie  di prodotti a catalogo

SERRATURE  
E SICUREZZA

PRODOTTI 
CHIMICI

UTENSILI MECCANICI, 
ELETTRICI E DA TAGLIO 

PANNELLI 
COIBENTATI

ZANZARIERE

MACCHINE PER 
LAVORAZIONE METALLI



Numeri

I nostri 
numeri
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1.270

50.000 35

6.580

8.000 mq
superficie della sede di 
San Giovanni Lupatoto (VR)

1972
anno di 
fondazione

persone che fanno 
parte del team

clienti attivi 
nell’ultimo anno

clienti fidelizzati 
nell’ultimo anno

referenze a 
magazzino 

+300
ore annuali dedicate
ad aggiornamenti tecnici

+200
ore annuali dedicate 
alla formazione interna



Elementi

Elementi
distintivi
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Cosa ci 
differenzia

ETICA
a tutto tondo: un approccio corretto 
e leale verso dipendenti, clienti e 
fornitori.

RISPETTO
per gli impegni presi, tramite 
un servizio sempre puntuale e 
preciso.

QUALITÀ
nell’offerta di prodotti e servizi, 
mettendo al primo posto 
l’eccellenza. 

PREPARAZIONE
grazie a personale specializzato 
e continuamente aggiornato.

SUPPORTO
investendo nella formazione dei 
dipendenti: sia tecnica che di 
assistenza al cliente. 

RAPIDITÀ
nelle consegne, con l’ausilio di 
una rete autonoma e mezzi di 
proprietà.

PREVENTIVI GRATUITI
per dare un valore aggiunto al 
cliente fin dalle prime fasi.



Parole ai dipendenti
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Parola ai collaboratori
Mirko Pasquali
Logistica - spedizioni
Ferramenta Veneta è un’azienda solida, giovane e umana. Quest’ultimo 
aspetto per me è fondamentale: i dipendenti non sono numeri ma persone, 
che hanno la possibilità di confrontarsi tra loro in un contesto familiare. 
C’è un ottimo rapporto sia tra i membri del team che con i titolari, e 
inoltre faccio il lavoro che mi piace: valori aggiunti che, in mezzo alle 
normali difficoltà di ogni giorno, mi permettono di rendere al meglio.  

Francesca Pisani
Impiegata - commerciale - centralino
Lavorare in Ferramenta Veneta mi aiuta a sviluppare le mie capacità 
e metterle al servizio dell’azienda. Viene data grande importanza ai 
corsi di formazione, per crescere e guardare al futuro: un aspetto per 
nulla scontato. Ognuno, nel suo piccolo, fa in modo che gli ingranaggi 
funzionino, e personalmente mi reputo orgogliosa del mio ruolo: mi piace 
portare a termine il lavoro nel miglior modo possibile, e credo non ci 
sia soddisfazione più grande del riscontro positivo di colleghi e clienti.

Andrea Angelini
Responsabile punto vendita
Ferramenta Veneta è come una grande famiglia, che ti dà l’opportunità 
di crescere ma anche la libertà di decidere e di avere delle responsabilità. 
È una realtà che affronta ogni sfida con coraggio e passione: elementi 
che si riscontrano in primis nei titolari e che si riflettono poi in ogni 
figura aziendale. Ferramenta Veneta, però, è anche innovazione, 
voglia di essere sempre avanti con i tempi e con le tecnologie, per 
cogliere le nuove opportunità che offre il mercato. 
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Fabio Martinelli
Tecnico - commerciale
Insieme all’azienda ho trascorso oltre 40 anni della mia vita, condividendo 
con essa la mia crescita come persona e come lavoratore. Ferramenta 
Veneta è una realtà affidabile, sotto tutti i punti di vista. È un’impresa 
radicata nel territorio: si avvia verso i 50 anni di attività e conosce 
potenzialità e possibilità di crescita di tutte le zone che copre. Al 
tempo stesso, è anche una realtà dinamica, che ha saputo adattarsi 
al mercato e affacciarsi a nuovi settori, con ottimi risultati. 

Marco Spinelli
Tecnico - commerciale
Per me lavorare in Ferramenta Veneta significa gratitudine e, soprattutto, 
appartenenza al lavoro. Innovazione, creatività e coraggio sono gli 
elementi che contraddistinguono ogni giorno l’azienda: fattori basilari 
per un continuo processo di sviluppo. Anche nei momenti negativi c’è 
sempre stata la volontà di crescere: questo, a mio avviso, è stato un 
approccio fondamentale per trasformare anche le criticità in positività.  

Stefano Adami
Venditore esterno
Crescita professionale e acquisizione di esperienza, nei vari reparti, 
sono tra gli elementi che reputo più importanti nel mio percorso in 
Ferramenta Veneta. Con il team c’è un clima sereno e di collaborazione, 
dove anche le figure più esperte mettono a disposizione le proprie 
competenze e disponibilità. In generale, il rapporto e la relazione 
con i clienti mi hanno dato la possibilità di vedere le situazioni da un 
nuovo punto di vista, realizzando i miei obiettivi lavorativi.



“Le grandi cose  
sono fatte dalla somma  
di molte piccole cose”

Van Gogh



AMMINISTRATORE - Stefano Zusi AMMINISTRATORE - Matteo Zusi

FONDATORE - Luigi Zusi



Via Monte Amiata 1, 37057

San Giovanni Lupatoto (VR)

T. 045 8266555

Info@ferramentaveneta.com

www.ferramentaveneta.com


