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della
d i Wuerth Italia

\

E stata inaugurata
mercoledì 17 luglio
a Castenedolo (BS) la

della di
Wurth Italia, la prima
realtà nel panorama
mondiale del Gruppo
specializzata nell'offerta
di viteria attraverso il
punto vendita.

W
ùrth, nata nel 1963 e conosciu-
ta a livello mondiale per la vite-
ria e per i prodotti di fissaggio e

montaggio, propone con la della
un nuovo concept che si rivolge

alla clientela B2B in modo diverso e
innovativo rispetto agli altri 160 punti
vendita italiani del Gruppo, che divente-
ranno 170 entro la fine del 2019 (in previ-
sione, inoltre, altre 25 aperture nel 2020).
Questo nuovo punto vendita - inaugu-
rato il 17 luglio con grande successo e
partecipazione da parte della stampa e di
un pubblico locale e nazionale - abbrac-
cia pienamente la filosofia dell'Azienda

che, con tutti i propri store, vuole servire
il cliente avvicinandosi il più possibile a
casasua, offrendogli non solo comodità
ma anche reperibilità immediata dei
prodotti

I NUMERI DEL N UOV O
N EGOZIO
A differenza degli altri punti vendita

dell'Azienda, che hanno in stock
circa 1.000 referenze tra quelle a più alta
rotazione, presso la della vi
sono 5.000 prodotti (tre volte più di un
normale pdv) e l '80% di questi appar-
tengono al settore viteria A differenza

di un negozio \standard\, che tiene infatti
in stock solo le misure più richieste dalla
clientela, presso la della è pos-
sibile trovare anche prodotti di gamma
difficili da reperire sul mercato - ad
esempio i bulloni M24 - oltre ad utensili
correlati, come trapani e pinze.
Oltre a ciò, presso la della è
possibile offrire al cliente progetti su
commessa, rendendo così possibile l'ac-
quisto di quantità di prodotto anche mini-
me. Un servizio cheva incontro a tutti quei
settori merceologici - come l'automotive
o la carpenteria pesante - che richiedono
una quantità di pezzi inferiore.

- w i i f j ì
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Altrotratto distintivodel nuovo punto
di vendita è la possibilitàper il cliente
di riceverela consegna in cantiere
in solo quattro ore entro un raggio
di 20 km: sesi ordina entro le 9 del
mattino la consegnaè garantitaentro
le 13;se si ordina entro le 13 lacon-
segnaè garantitaentro le 17. Merito
dell'accordocon il corriere Icarry,
attivo da agosto 2019,che garantisce
velocitàed efficienzaal servizio.
La gamma di viti tuttora presentein
catalogo,sia in inox che zincato, è
assolutamente dinamica e dispo-
sta a variarein base alle esigenzedi
mercatoe alle richiestedella clientela.
Questopunto di venditanascequindi
comestore pilota, destinatoad esse-
re replicatonel restod'Italia.

LE DICHIARAZIONI
DELL'AZIENDA
Roberto Paglierani, Responsabile
della Vendita Retail e Membro della
Direzione Generale di Wurth Italia
ha così commentato l'apertura:
prima CasadellaVite nascea Brescia
perché questa è la prima città italia-
na per numero di realtà collegate
alla minuteria metallica,Wurth Italia
crede molto in questoterritorio, tan-
to che ci sono due ulteriori aperture
previstenella provincia brescianaen-
tro il 2020.Riguardoal concept
della è già previsto un secondo
store a Vicenza, la seconda piazza
nazionale.Nei nostriprogetti futuri -
ancora- Padova,Bergamoe Milano,
con lavolontà di risponderealle esi-
genzedi tutto il nord
Obiettivo dell'Azienda è quello di
arrivare entro il 2025 a 12
della nel Nord Italia, conside-
rando che questo è un settore mol-
to produttivo per l'Azienda,che ha
chiuso il 2018 con un fatturato di
74 milioni di euro per il solo settore
viteria,come ha dichiaratoall'inaugu-
razione Fernando Lonoce, Respon-
sabile della Divisione Metallo presso
Wurth Italia. degli installatori
ma anchedella carpenteria metallica,
le due tipologie di clientelain assolu-
to più interessateai nostri prodottidi
minuteria O

> www .wuerth.it
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CASA DELLA VITE: PRIMO STORE WURTH AL MONDO DEDICATO

ALLA MINUTERIA METALLICA

È stato inaugurato il 17 luglio a Castenedolo (Bs) il punto

vendita Casa della Vite: uno store di oltre 600 mq, con un

assortimento di più di 5.000 articoli in pronta consegna

tra viti e articoli di minuteria metallica. L'offerta di

prodotto include anche: tasselli, rivetti e una varietà di

prodotti per la lavorazione dei metalli come punte,

abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili elettrici e

prodotti chimici. La Casa della vite rappresenta la prima

realtà nel panorama mondiale del Gruppo Wurth

specializzata nell'offerta di viteria attraverso il punto vendita. Il negozio, indirizzato espressamente al professionista, si

rivolge ad aziende che costruiscono strutture in acciaio e in alluminio, così come le aziende che operano

nell'impiantistica, nella manutenzione e nell'automazione industriale. Nel nuovo store è attivo un servizio di consegna

diretta in cantiere riferito a tutta la merce disponibile in negozio e si garantisce la consegna al cliente in un tempo

stimato di 4 ore. Tramite la funzione Click & Collect è possibile ordinare i prodotti sul sito o sull'app di WGrth e

ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il punto vendita. Il servizio offerto dalla Casa della Vite si arricchisce di

un'ulteriore soluzione per i clienti che lavorano su commessa. Lo store è infatti in grado di offrire la massima

flessibilità in termini di confezionamento, adattandosi alla specificità di ogni singola commessa.

Tutti i diritti riservati

Brico Magazine

PAESE : Italia 
PAGINE : 31
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Würth apre la Casa della vite
Würth, nata nel 1963 e conosciuta a livello mondiale per la viteria e per i prodotti di fissaggio e
montaggio, propone a Castenedolo (Bs) la Casa della vite, un nuovo concept che si rivolge alla
clientela B2B in modo diverso e innovativo rispetto agli altri 160 punti di vendita italiani del
gruppo, che diventeranno 170 entro la fine dell’anno. A differenza degli altri negozi tradizionali
dell’azienda, che hanno in stock circa 1.000 referenze tra quelle a più alta rotazione, presso la
Casa della vite vi sono 5.000 prodotti, di cui l’80% del settore viteria. È possibile trovare anche
prodotti di gamma difficili da reperire sul mercato, come i bulloni M24, oltre a utensili correlati
quali trapani e pinze. Oltre a ciò, la Casa della vite offre al cliente progetti su commessa,
rendendo così [...]
Nell'articolo:

Würth Italia in cifre (2018)

Tutti i diritti riservati
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Inaugurata a Castenedolo (BS) la prima
“Casa della Vite” di Würth Italia Concept
innovativo e punto di riferimento bresciano
per la clientela B2B alla ricerca di prodotti di
minuteria metallica.
E’ stata inaugurata ieri a Castenedolo (BS) la “Casa della Vite” di Würth Italia, la prima realtà
nel panorama mondiale del Gruppo specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita.

Würth, nata nel 1963 e conosciuta a livello mondiale per la viteria e per i prodotti di fissaggio e
montaggio, propone con la “Casa della vite” un nuovo concept che si rivolge alla clientela B2B in
modo diverso e innovativo rispetto agli altri 160 punti vendita italiani del Gruppo, che
diventeranno 170 entro la fine del 2019 (in previsione, inoltre, altre 25 aperture nel 2020). 
Questo nuovo punto vendita – inaugurato ieri con grande successo e partecipazione da parte della
stampa e di un pubblico locale e nazionale – abbraccia pienamente la filosofia dell’Azienda che,
con tutti i propri store, vuole servire il cliente avvicinandosi il più possibile a casa sua, offrendogli
non solo comodità ma anche reperibilità immediata dei prodotti.
A differenza degli altri punti vendita “tradizionali” dell’Azienda, che hanno in stock circa 1000
referenze tra quelle a più alta rotazione, presso la “Casa della Vite” vi sono 5000 prodotti (tre
volte più di un normale pdv) e l’80% di questi appartengono al settore viteria. A differenza di un
negozio “standard”, che  tiene infatti in stock solo le misure più richieste dalla clientela, presso la
“Casa della Vite” è possibile trovare anche prodotti di gamma difficili da reperire sul mercato - ad
esempio i bulloni M24- oltre ad utensili correlati, come trapani e pinze. 
Oltre a ciò, presso la “Casa della Vite” è possibile offrire al cliente progetti su commessa,
rendendo così possibile l’acquisto di quantità di prodotto anche minime. Un servizio che va
incontro a tutti quei settori merceologici – come l’automotive o la carpenteria pesante – che
richiedono una quantità di pezzi inferiore.
Altro tratto distintivo del nuovo punto di vendita è la possibilità per il cliente di ricevere la
consegna in cantiere in solo quattro ore entro un raggio di 20 km: se si ordina entro le 9 del
mattino la consegna è garantita entro le 13; se si ordina entro le 13 la consegna è garantita entro le
17. Merito dell’accordo con il corriere Icarry, attivo da agosto 2019, che garantisce velocità ed
efficienza al servizio.
La gamma di viti tuttora presente in catalogo, sia in inox che zincato, è assolutamente dinamica e
disposta a variare in base alle esigenze di mercato e alle richieste della clientela. Questo punto di
vendita nasce quindi come store pilota, destinato ad essere replicato nel resto d’Italia.
Roberto Paglierani, Responsabile della Vendita Retail e Membro della Direzione Generale di
Würth Italia ha così commentato l’apertura: “La prima Casa della Vite nasce a Brescia perché
questa è la prima città italiana per numero di realtà collegate alla minuteria metallica, Würth
Italia crede molto in questo territorio, tanto che ci sono due ulteriori aperture previste nella
provincia bresciana entro il 2020. Riguardo al concept “Casa della Vite” è già previsto un
secondo store a Vicenza, la seconda piazza nazionale. Nei nostri progetti futuri – ancora - Padova,
Bergamo e Milano, con la volontà di rispondere alle esigenze di tutto il nord Italia.”
Obiettivo dell’Azienda è quello di arrivare entro il 2025 a 12 “Case della Vite” nel Nord Italia,
considerando che questo è un settore molto produttivo per l’Azienda, che ha chiuso il 2018 con
un fatturato di 74 milioni di euro per il solo settore viteria, come ha dichiarato all’inaugurazione
Fernando Lonoce, Responsabile della Divisione Metallo presso Würth Italia. “Merito degli
installatori ma anche della carpenteria metallica, le due tipologie di clientela in assoluto più
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interessate ai nostri prodotti di minuteria metallica”.
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“La casa della vite” per la clientela B2B

E’ stata inaugurata a Castenedolo (BS) la “Casa della Vite” di Würth Italia, la prima realtà nel
panorama mondiale del Gruppo specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita.
Würth, nata nel 1963 e conosciuta a livello mondiale per la viteria e per i prodotti di fissaggio e
montaggio, propone con la “Casa della vite” un nuovo concept che si rivolge alla clientela B2B in
modo diverso e innovativo rispetto agli altri 160 punti vendita italiani del Gruppo, che
diventeranno 170 entro la fine del 2019 (in previsione, inoltre, altre 25 aperture nel 2020). Questo
nuovo punto vendita iabbraccia pienamente la filosofia dell’azienda che, con tutti i propri store,
vuole servire il cliente avvicinandosi il più possibile a casa sua, offrendogli non solo comodità ma
anche reperibilità immediata dei prodotti. A differenza degli altri punti vendita “tradizionali”
dell’azienda, che hanno in stock circa 1000 referenze tra quelle a più alta rotazione, presso la
“Casa della Vite” vi sono 5000 prodotti (tre volte più di un normale pdv) e l’80% di questi
appartengono al settore viteria. A differenza di un negozio “standard”, che tiene infatti in stock
solo le misure più richieste dalla clientela, presso la “Casa della Vite” è possibile trovare anche
prodotti di gamma difficili da reperire sul mercato – ad esempio i bulloni M24- oltre ad utensili
correlati, come trapani e pinze. Roberto Paglierani, responsabile della Vendita Retail e membro
della Direzione Generale di Würth Italia ha così commentato l’apertura: “La prima Casa della
Vite nasce a Brescia perché questa è la prima città italiana per numero di realtà collegate alla
minuteria metallica, Würth Italia crede molto in questo territorio, tanto che ci sono due ulteriori
aperture previste nella provincia bresciana entro il 2020. Riguardo al concept “Casa della Vite” è
già previsto un secondo store a Vicenza, la seconda piazza nazionale. Nei nostri progetti futuri –
ancora – Padova, Bergamo e Milano, con la volontà di rispondere alle esigenze di tutto il nord
Italia”. Obiettivo dell’Azienda è quello di arrivare entro il 2025 a 12 “Case della Vite” nel Nord
Italia, considerando che questo è un settore molto produttivo per l’Azienda, che ha chiuso il 2018
con un fatturato di 74 milioni di euro per il solo settore viteria, come ha dichiarato
all’inaugurazione Fernando Lonoce, responsabile della Divisione Metallo presso Würth Italia.
“Merito degli installatori ma anche della carpenteria metallica, le due tipologie di clientela in
assoluto più interessate ai nostri prodotti di minuteria metallica”.
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“LACASADELLAVITE”PERLACLIENTELAB2B
Vi sono5milaprodotti(trevoltepiùdi unnormalepuntodi vendita).Il settoreviteria
E’ stata inaugurata a
Castenedolo (BS) la “Casadella
Vite”di WürthItalia,la primareal-
tà nel panorama mondiale del
Gruppo specializzatanell’offerta
di viteriaattraversoil punto ven-
dita. Würth, nata nel 1963 e
conosciutaa livellomondiale per
la viteriae per i prodottidi fissag-
gio e montaggio,proponecon la
“Casa dellavite” un nuovo con-
cept che si rivolge alla clientela
B2B inmodo diversoe innovati-
vo rispetto agli altri 160 punti
vendita italiani del Gruppo, che
diventeranno 170 entro la fine
del 2019 (in previsione, inoltre,
altre 25 aperture nel 2020).
Questo nuovo punto vendita
iabbracciapienamente la filoso-
fia dell’azienda che, con tutti i
propristore,vuole servireilclien-
te avvicinandosi ilpiù possibilea
casa sua, offrendogli non solo
comodità ma anche reperibilità
immediata dei prodotti. A diffe-
renza degli altri punti vendita
“tradizionali” dell’azienda, che
hanno in stock circa 1000 refe-

renze tra quelle a più alta rota-
zione, presso la “Casa della
Vite” vi sono 5000 prodotti (tre
volte più di un normale pdv) e
l’80% di questi appartengono al
settore viteria.A differenzadi un
negozio “standard”, che tiene
infattiin stocksolo le misure più
richiestedallaclientela,pressola

“Casa dellaVite” è possibiletro-
vare anche prodotti di gamma
difficilida reperire sul mercato -

ad esempio i bulloniM24- oltre
ad utensilicorrelati,come trapa-
ni e pinze. Roberto Paglierani ,
responsabile della Vendita
Retaile membro dellaDirezione
Generale di Würth Italiaha così
commentato l’apertura: “La
prima Casa della Vite nasce a
Brescia perché questa è la
prima cittàitalianaper numero di
realtà collegate alla minuteria
metallica, Würth Italia crede

molto in questo territorio, tanto
che ci sono dueulterioriaperture
previste nella provincia brescia-
na entro il 2020. Riguardo al
concept “Casa della Vite” è già
previsto un secondo store a
Vicenza, la seconda piazza
nazionale. Nei nostri progetti
futuri – ancora - Padova,
Bergamo e Milano,con la volon-
tà di rispondere alleesigenze di
tutto il nord Italia”. Obiettivo
dell’Azienda è quello di arrivare
entro il 2025 a 12 “Case della
Vite”nel Nord Italia,consideran-
do che questo è un settore
molto produttivo per l’Azienda,
che ha chiusoil 2018con unfat-
turato di 74 milioni di euro per il
solo settore viteria, come ha
dichiarato all’inaugurazione
Fernando Lonoce , responsa-
biledellaDivisioneMetallo pres-

so Würth Italia. “Merito degli
installatorima anche della car-
penteria metallica, le due tipolo-
gie di clientela in assoluto più
interessate ai nostri prodotti di
minuteria metallica”.
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L’inaugurazione della “Casa della vite” a Castenedolo
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Inaugurata la prima 'Casa della Vite'di
Würth Italia

29/07/2019 - E’ stata inaugurata ieri a Castenedolo (BS) la “ Casa della Vite” di Würth Italia, la
prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo specializzata nell’offerta di viteria attraverso il
punto vendita.
 
Würth, nata nel 1963 e conosciuta a livello mondiale per la viteria e per i prodotti di fissaggio e
montaggio, propone con la “Casa della vite” un nuovo concept che si rivolge alla clientela B2B in
modo diverso e innovativo rispetto agli altri 160 punti vendita italiani del Gruppo, che
diventeranno 170 entro la fine del 2019 (in previsione, inoltre, altre 25 aperture nel 2020). 
 
Questo nuovo punto vendita – inaugurato ieri con grande successo e partecipazione da parte della
stampa e di un pubblico locale e nazionale – abbraccia pienamente la filosofia dell’Azienda che,
con tutti i propri store, vuole servire il cliente avvicinandosi il più possibile a casa sua, offrendogli
non solo comodità ma anche reperibilità immediata dei prodotti.
 
A differenza degli altri punti vendita “tradizionali” dell’Azienda, che hanno in stock circa 1000
referenze tra quelle a più alta rotazione, presso la “Casa della Vite” vi sono 5000 prodotti (tre
volte più di un normale pdv) e l’ 80% di questi appartengono al settore viteria. A differenza di un
negozio “standard”, che  tiene infatti in stock solo le misure più richieste dalla clientela, presso la
“Casa della Vite” è possibile trovare anche prodotti di gamma difficili da reperire sul mercato - ad
esempio i bulloni M24- oltre ad utensili correlati, come trapani e pinze. 
 
Oltre a ciò, presso la “Casa della Vite” è possibile offrire al cliente progetti su commessa,
rendendo così possibile l’acquisto di quantità di prodotto anche minime. Un servizio che va
incontro a tutti quei settori merceologici – come l’automotive o la carpenteria pesante – che
richiedono una quantità di pezzi inferiore.
 
Altro tratto distintivo del nuovo punto di vendita è la possibilità per il cliente di ricevere la
consegna in cantiere in solo quattro ore entro un raggio di 20 km: se si ordina entro le 9 del
mattino la consegna è garantita entro le 13; se si ordina entro le 13 la consegna è garantita entro le
17. Merito dell’accordo con il corriere Icarry, attivo da agosto 2019, che garantisce velocità ed
efficienza al servizio.
 
La gamma di viti tuttora presente in catalogo, sia in inox che zincato, è assolutamente dinamica e
disposta a variare in base alle esigenze di mercato e alle richieste della clientela. Questo punto di
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vendita nasce quindi come store pilota, destinato ad essere replicato nel resto d’Italia.
 
Roberto Paglierani, Responsabile della Vendita Retail e Membro della Direzione Generale di
Würth Italia ha così commentato l’apertura: “La prima Casa della Vite nasce a Brescia perché
questa è la prima città italiana per numero di realtà collegate alla minuteria metallica, Würth
Italia crede molto in questo territorio, tanto che ci sono due ulteriori aperture previste nella
provincia bresciana entro il 2020. Riguardo al concept “Casa della Vite” è già previsto un
secondo store a Vicenza, la seconda piazza nazionale. Nei nostri progetti futuri – ancora - Padova,
Bergamo e Milano, con la volontà di rispondere alle esigenze di tutto il nord Italia.” 
 
Obiettivo dell’Azienda è quello di arrivare entro il 2025 a 12 “Case della Vite” nel Nord Italia,
considerando che questo è un settore molto produttivo per l’Azienda, che ha chiuso il 2018 con
un fatturato di 74 milioni di euro per il solo settore viteria, come ha dichiarato all’inaugurazione
Fernando Lonoce, Responsabile della Divisione Metallo presso Würth Italia. “Merito degli
installatori ma anche della carpenteria metallica, le due tipologie di clientela in assoluto più
interessate ai nostri prodotti di minuteria metallica”.
Wurth su Edilportale.com
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Acquisti diretti

Inaugurata la Casa della Vite che pren-
derà il posto dell'attuale Punto Vendi-
ta tradizionale Wurth presente a Ca-
stenedolo, storico punto di riferimento
per artigiani e aziende della zona. Ca-
sa della Vite di Wurth rientra a far par-
te di un piano di espansione in termini
di numerica dei punti vendita sul terri-
torio nazionale da parte dell'azienda.

L'obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai propri clienti e alle lo-
ro necessità. Wurth, operando in diversi segmenti di mercato dell'ar-
tigianato, sta indirizzando sempre più la sua politica di moltiplicazione
in ambito retail verso la specializzazione della propria offerta merceo-
logica. In tal senso, la Casa della vite rappresenta la prima realtà spe-
cializzata nell'offerta di viteria attraverso il punto vendita nel panorama
mondiale del Gruppo Wurth. L'ambito del mercato a cui si rivolge que-
sto punto vendita è ben definito: aziende che costruiscono strutture in
acciaio - le classiche carpenterie metalliche - e in alluminio e aziende
che operano nell'impiantistica, nella manutenzione e nell'automazione
industriale. Il servizio principale del punto vendita è la consegna diretta
in cantiere di tutta la merce disponibile in negozio. La funzione Click
& Collect consente inoltre di ordinare i prodotti direttamente sul sito o
sull'App di Wurth per poi ritirarli dopo 60 minuti direttamente presso il
punto vendita. I clienti che lavorano su commessa potranno inoltre go-
dere della massima flessibilità in termini di confezionamento.
L'assortimento della Casa della Vite abbraccia un'ampia gamma di
minuteria. Saranno disponibili diverse tipologie di viti, metriche, auto-
foranti ed autofilettanti (sia in acciaio che in inox). Completano l'assor-
timento i tasselli, i rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la lavora-
zione dei metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano,
utensili elettrici e prodotti chimici.

orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipo-
logia per il nostro Gruppo - commenta Nicola Piazza, Amministratore
Delegato di Wurth Italia - in questo nuovo punto vendita i clienti po-
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tranno essere supportati dal nostro personale che saprà offrire un ser-
vizio all'altezza delle aspettative, sia nella consulenza che nella vendita,
dando consigli mirati sui prodotti che possono essere utilizzati in una
determinata lavorazione. Il nostro obiettivo - con questo nuovo Punto
vendita, ma più in generale con tutti i nostri negozi - è quello di soddi-
sfare le esigenze dei clienti con qualità e specializzazione, due elementi
chiave della filosofia di
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Inaugurata la prima “Casa della Vite”

Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Castenedolo (BS) la “Casa della Vite” di Würth Italia, la
prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo specializzata nell’offerta di viteria attraverso il
punto vendita.
Lostore rappresenta un nuovo concept che si rivolge alla clientela B2Bin modo diverso e
innovativo rispetto agli altri 160 punti venditaitaliani del Gruppo, che hanno generalmente in
stock circa 1.000referenze tra quelle a più alta rotazione.
Pressola “Casa della Vite”, infatti, vi sono 5.000 prodotti (tre voltepiù di un normale pdv) e l’80%
di questi appartengono al settoreviteria. A differenza di un negozio “standard”, che tiene infattiin
stock solo le misure più richieste dalla clientela, presso la“Casa della Vite” è possibile trovare
anche prodotti di gammadifficili da reperire sul mercato – ad esempio i bulloni M24- oltread
utensili correlati, come trapani e pinze.
Oltrea ciò, presso la “Casa della Vite” è possibile offrire alcliente progetti su commessa, rendendo
così possibile l’acquistodi quantità di prodotto anche minime. Un servizio che va incontro atutti
quei settori merceologici – come l’automotive o lacarpenteria pesante – che richiedono una
quantità di pezziinferiore.
Altrotratto distintivo del nuovo punto di vendita è la possibilità peril cliente di ricevere la
consegna in solo quattro ore entro unraggio di 20 km.
Infine,la gamma di viti presente in catalogo, sia in inox che zincato, èassolutamente dinamica e
disposta a variare in base alle esigenze dimercato e alle richieste della clientela. Questo punto di
venditanasce quindi come store pilota, destinato ad essere replicato nelresto d’Italia.
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Inaugurata la prima “Casa della Vite”

Nei giorni scorsi è stata inaugurata a Castenedolo (BS) la “Casa della Vite” di Würth Italia, la
prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo specializzata nell’offerta di viteria attraverso il
punto vendita.
Lostore rappresenta un nuovo concept che si rivolge alla clientela B2Bin modo diverso e
innovativo rispetto agli altri 160 punti venditaitaliani del Gruppo, che hanno generalmente in
stock circa 1.000referenze tra quelle a più alta rotazione.
Pressola “Casa della Vite”, infatti, vi sono 5.000 prodotti (tre voltepiù di un normale pdv) e l’80%
di questi appartengono al settoreviteria. A differenza di un negozio “standard”, che tiene infattiin
stock solo le misure più richieste dalla clientela, presso la“Casa della Vite” è possibile trovare
anche prodotti di gammadifficili da reperire sul mercato – ad esempio i bulloni M24- oltread
utensili correlati, come trapani e pinze.
Oltrea ciò, presso la “Casa della Vite” è possibile offrire alcliente progetti su commessa, rendendo
così possibile l’acquistodi quantità di prodotto anche minime. Un servizio che va incontro atutti
quei settori merceologici – come l’automotive o lacarpenteria pesante – che richiedono una
quantità di pezziinferiore.
Altrotratto distintivo del nuovo punto di vendita è la possibilità peril cliente di ricevere la
consegna in solo quattro ore entro unraggio di 20 km.
Infine,la gamma di viti presente in catalogo, sia in inox che zincato, èassolutamente dinamica e
disposta a variare in base alle esigenze dimercato e alle richieste della clientela. Questo punto di
venditanasce quindi come store pilota, destinato ad essere replicato nelresto d’Italia.
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Apre a Castenedolo la Casa della vite di
Würth Italia
Il 17 luglio scorso è stata inaugurata a Castenedolo, in provincia di Brescia, la “ Casa della vite ”
di Würth Italia, la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo specializzata nell’offerta di
viteria attraverso il punto vendita. Nata nel 1963 e conosciuta a livello mondiale per la viteria e
per i prodotti di fissaggio e montaggio, Würth propone con la “Casa della vite” un nuovo concept
che si rivolge alla clientela B2B in modo diverso e innovativo rispetto agli altri 160 punti vendita
italiani del Gruppo, che diventeranno 170 entro la fine del 2019 (in previsione, inoltre, altre 25
aperture nel 2020).
Questo nuovo punto vendita – inaugurato con grande successo e partecipazione da parte della
stampa e di un pubblico locale e nazionale – abbraccia pienamente la filosofia dell’azienda che,
con tutti i propri store, vuole servire il cliente avvicinandosi il più possibile a casa sua, offrendogli
non solo comodità, ma anche reperibilità immediata dei prodotti.
A differenza degli altri punti vendita “tradizionali” dell’azienda, che hanno in stock circa 1.000
referenze tra quelle a più alta rotazione, presso la “Casa della vite” vi sono 5.000 prodotti e l’80%
di questi appartengono al settore viteria. A differenza di un negozio “standard”, che tiene in stock
solo le misure più richieste dalla clientela, presso la “Casa della vite” è possibile trovare anche
prodotti di gamma difficili da reperire sul mercato, ad esempio i bulloni M24, oltre a utensili
correlati, come trapani e pinze.
Oltre a ciò, presso la “Casa della vite” è possibile offrire al cliente progetti su commessa,
rendendo così possibile l’acquisto di quantità di prodotto anche minime. Un servizio che va
incontro a tutti quei settori merceologici – come l’automotive o la carpenteria pesante – che
richiedono una quantità di pezzi inferiore.
Altro tratto distintivo del nuovo punto di vendita è la possibilità per il cliente di ricevere la
consegna in cantiere in solo quattro ore entro un raggio di 20 km: se si ordina entro le ore 9:00 del
mattino la consegna è garantita entro le 13:00; se si ordina entro le 13:00 la consegna è garantita
entro le 17:00. Merito dell’accordo con il corriere Icarry, attivo da agosto 2019, che garantisce
velocità ed efficienza al servizio.
La gamma di viti tuttora presente in catalogo, sia in inox che zincato, è assolutamente dinamica e
disposta a variare in base alle esigenze di mercato e alle richieste della clientela. Questo punto di
vendita nasce quindi come store pilota, destinato a essere replicato nel resto d’Italia.
“La prima ‘Casa della vite’ nasce a Brescia perché questa è la prima città italiana per numero di
realtà collegate alla minuteria metallica. Würth Italia crede molto in questo territorio, tanto che ci
sono due ulteriori aperture previste nella provincia bresciana entro il 2020”, sottolinea Roberto
Paglierani, Responsabile della Vendita Retail e Membro della Direzione Generale di Würth
Italia.
“Riguardo al concept ‘Casa della vite’ è già previsto un secondo store a Vicenza, la seconda
piazza nazionale. Nei nostri progetti futuri figurano poi Padova, Bergamo e Milano, con la
volontà di rispondere alle esigenze di tutto il nord Italia”, aggiunge Paglierani.
Obiettivo dell’azienda è quello di arrivare entro il 2025 a 12 “Case della vite” nel Nord Italia,
considerando che questo è un settore molto produttivo per l’azienda, che ha chiuso il 2018 con un
fatturato di 74 milioni di euro per il solo settore viteria, come ha dichiarato all’inaugurazione
Fernando Lonoce, Responsabile della Divisione Metallo presso Würth Italia: “merito degli
installatori, ma anche della carpenteria metallica, le due tipologie di clientela in assoluto più
interessate ai nostri prodotti di minuteria metallica”.
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icona distribuzione La Casa della Vite di
Würth. La visita

Ha aperto, come preannunciato nel nostro articolo del 6 aprile scorso,
la Casa della Vite, la nuova sperimentazione distributiva di Würth
Italia; sperimentazione che è unica nel panorama della multinazionale
tedesca.
Di fatto il lay out del punto vendita, di 600 mq, riprende quello ormai
diventato “classico” per l’azienda, ma di fatto rinnovato e che
avevamo avuto modo di visitare a Parma qualche tempo fa. Due però
le novità presentate dal punto vendita, al di là dell’insegna.

In primis l’assortimento, costruito sul comparto viteria che rappresenta l’80% dei prodotti
presenti in negozio che sono oltre 5.000, tutti in pronta consegna. La seconda novità è
rappresentata dalla possibilità di realizzare progetti su commessa, ovvero costruire una consegna
con quantitativi ad hoc, su misura del cliente, e confezionati sempre su richiesta con relativa
etichetta personalizzata.
Il punto vendita è sostanzialmente diviso in due parti, dove nella prima sono esposte 4.000
referenze con tutta la viteria esposta ed articoli correlati per il settore metallo (mole, utensileria
manuale ed elettrica, prodotti chimici, antinfortunistica, ecc), suddivisi per cicli di lavorazione.
A dividere il negozio due sale con pareti a vetro, dedicate al ricevimento clienti, dalle quali sono
ben visibili le strutture “Kanban”, ovvero l’impianto per il magazzino utilizzato in negozio, che
contiene le altre 1.000 referenze è anche acquistabile da parte delle imprese clienti.
Tra i servizi alla clientela va segnalata la possibilità, per il cliente, di ricevere la consegna in
cantiere in solo quattro ore entro un raggio di 20 km: se si ordina entro le 9 del mattino la
consegna è garantita entro le 13; se si ordina entro le 13 la consegna è garantita entro le 17.
Merito dell’accordo con il corriere Icarry, attivo da agosto 2019, che garantisce velocità ed
efficienza al servizio.
All’interno del punto vendita saranno presenti due operatori dedicati alla vendita e alla
consulenza.
“La prima Casa della Vite nasce a Brescia perché questa è la prima città italiana per numero di
realtà collegate alla minuteria metallica – ha spiegato Roberto Paglierani, Responsabile della
Vendita Retail e Membro della Direzione Generale di Würth Italia -. Würth Italia crede molto in
questo territorio, tanto che ci sono due ulteriori aperture previste nella provincia bresciana entro il
2020. Riguardo al concept “Casa della Vite” è già previsto un secondo store a Vicenza, la seconda
piazza nazionale. Nei nostri progetti futuri – ancora – Padova, Bergamo e Milano, con la volontà
di rispondere alle esigenze di tutto il nord Italia”.
Obiettivo dell’Azienda è quello di arrivare entro il 2025 a 12 “Case della Vite” nel Nord Italia,
considerando che questo è un settore molto produttivo per l’Azienda, che ha chiuso il 2018 con
un fatturato di 74 milioni di euro per il solo settore viteria, come ha dichiarato all’inaugurazione
Fernando Lonoce, Responsabile della Divisione Metallo presso Würth Italia. “Merito degli
installatori ma anche della carpenteria metallica, le due tipologie di clientela in assoluto più
interessate ai nostri prodotti di minuteria metallica”.
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La Casa della Vite a Castenedolo (BS)

La Casa della Vite a Castenedolo (BS)
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La Casa della Vite a Castenedolo (BS)
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Giulia Arrigoni
Giornalista specializzata sul mercato bricolage e le tendenze del settore fai-da-te e decorazione
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della casa. Ha collaborato con le più importanti riviste specializzate.
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“Casa della Vite” di Würth Italia per la
clientela B2B
Pubblicato: 22 Luglio 2019 E’ stata inaugurata a Castenedolo (BS) la “Casa della Vite”
(www.wuerth.it/CasaDellaVite) di Würth Italia, la prima realtà nel panorama mondiale del
Gruppo specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita. Würth, nata nel 1963 e
conosciuta a livello mondiale per la viteria e per i prodotti di fissaggio e montaggio, propone con
la “Casa della vite” un nuovo concept che si rivolge alla clientela B2B in modo diverso e
innovativo rispetto agli altri 160 punti vendita italiani del Gruppo, che diventeranno 170 entro la
fine del 2019 (in previsione, inoltre, altre 25 aperture nel 2020).
Questo nuovo punto vendita abbraccia pienamente la filosofia dell’Azienda che, con tutti i propri
store, vuole servire il cliente avvicinandosi il più possibile a casa sua, offrendogli non solo
comodità ma anche reperibilità immediata dei prodotti.
A differenza degli altri punti vendita “tradizionali” dell’Azienda, che hanno in stock circa 1000
referenze tra quelle a più alta rotazione, presso la “Casa della Vite” vi sono 5000 prodotti (tre
volte più di un normale pdv) e l’80% di questi appartengono al settore viteria. A differenza di un
negozio “standard”, che tiene infatti in stock solo le misure più richieste dalla clientela, presso la
“Casa della Vite” è possibile trovare anche prodotti di gamma difficili da reperire sul mercato - ad
esempio i bulloni M24- oltre ad utensili correlati, come trapani e pinze.
Oltre a ciò, presso la “Casa della Vite” è possibile offrire al cliente progetti su commessa,
rendendo così possibile l’acquisto di quantità di prodotto anche minime. Un servizio che va
incontro a tutti quei settori merceologici – come l’automotive o la carpenteria pesante – che
richiedono una quantità di pezzi inferiore.
Altro tratto distintivo del nuovo punto di vendita è la possibilità per il cliente di ricevere la
consegna in cantiere in solo quattro ore entro un raggio di 20 km: se si ordina entro le 9 del
mattino la consegna è garantita entro le 13; se si ordina entro le 13 la consegna è garantita entro le
17. Merito dell’accordo con il corriere Icarry, attivo da agosto 2019, che garantisce velocità ed
efficienza al servizio.
La gamma di viti tuttora presente in catalogo, sia in inox che zincato, è assolutamente dinamica e
disposta a variare in base alle esigenze di mercato e alle richieste della clientela.
Questo punto di vendita nasce quindi come store pilota, destinato ad essere replicato nel resto
d’Italia.
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Würth Italia inaugura la prima “Casa della
Vite”
È stata inaugurata a Castenedolo (BS) la “Casa della Vite” di Würth Italia, la prima realtà nel
panorama mondiale del Gruppo specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita.

Würth, nata nel 1963 e conosciuta a livello mondiale per la viteria e per i prodotti di fissaggio e
montaggio, propone un nuovo concept che si rivolge alla clientela b2b in modo diverso e
innovativo rispetto agli altri 160 negozi italiani del Gruppo, che diventeranno 170 entro la fine del
2019 (in previsione, inoltre, altre 25 aperture nel 2020).

A differenza degli altri store “tradizionali” dell’azienda, che hanno in stock circa 1000 referenze
tra quelle a più alta rotazione, presso la “Casa della Vite” vi sono 5000 prodotti e l’80% di questi
appartengono al settore viteria. È inoltre possibile trovare prodotti di gamma difficili da reperire
sul mercato, oltre ad utensili correlati, come trapani e pinze.

Il cliente potrà usufruire anche di progetti su commessa, rendendo così possibile l’acquisto di
quantità di prodotto anche minime e della consegna in cantiere in sole quattro ore entro un raggio
di 20 km grazie alla partnership con il corriere Icarry: se si ordina entro le 9 del mattino la
consegna è garantita entro le 13, mentre se si effettua l’ordine entro le 13 la merce sarà
consegnata entro le 17.

Obiettivo di Würth, che ha chiuso il 2018 con un fatturato di 74 milioni di euro per il solo settore
viteria, è quello di arrivare entro il 2025 a 12 “Case della Vite” nel Nord Italia.
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Inaugurata a Castenedolo (BS) la prima
“Casa della Vite” di Würth Italia

19 luglio 2019
Comunicato stampa
E’ stata inaugurata a Castenedolo (BS) la “ Casa della Vite” di Würth Italia, la prima realtà nel
panorama mondiale del Gruppo specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita.
Würth, nata nel 1963 e conosciuta a livello mondiale per la viteria e per i prodotti di fissaggio e
montaggio, propone con la “Casa della vite” un nuovo concept che si rivolge alla clientela B2B in
modo diverso e innovativo rispetto agli altri 160 punti vendita italiani del Gruppo, che
diventeranno 170 entro la fine del 2019 (in previsione, inoltre, altre 25 aperture nel 2020).
Questo nuovo punto vendita – inaugurato con grande successo e partecipazione – abbraccia
pienamente la filosofia dell’Azienda che, con tutti i propri store, vuole servire il cliente
avvicinandosi il più possibile a casa sua, offrendogli non solo comodità ma anche reperibilità
immediata dei prodotti.
A differenza degli altri punti vendita “tradizionali” dell’Azienda, che hanno in stock circa 1000
referenze tra quelle a più alta rotazione, presso la “Casa della Vite” vi sono 5000 prodotti (tre
volte più di un normale pdv) e l’80% di questi appartengono al settore viteria.
A differenza di un negozio “standard”, che tiene infatti in stock solo le misure più richieste dalla
clientela, presso la “Casa della Vite” è possibile trovare anche prodotti di gamma difficili da
reperire sul mercato - ad esempio i bulloni M24- oltre ad utensili correlati, come trapani e pinze.
Oltre a ciò, presso la “Casa della Vite” è possibile offrire al cliente progetti su commessa,
rendendo così possibile l’acquisto di quantità di prodotto anche minime.
Un servizio che va incontro a tutti quei settori merceologici – come l’ automotive o la carpenteria
pesante – che richiedono una quantità di pezzi inferiore.
Altro tratto distintivo del nuovo punto di vendita è la possibilità per il cliente di ricevere la
consegna in cantiere in solo quattro ore entro un raggio di 20 km: se si ordina entro le 9 del
mattino la consegna è garantita entro le 13; se si ordina entro le 13 la consegna è garantita entro le
17.
Merito dell’accordo con il corriere Icarry, attivo da agosto 2019, che garantisce velocità ed
efficienza al servizio.
La gamma di viti tuttora presente in catalogo, sia in inox che zincato, è assolutamente dinamica e
disposta a variare in base alle esigenze di mercato e alle richieste della clientela.
Questo punto di vendita nasce quindi come store pilota, destinato ad essere replicato nel resto
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d’Italia.
Roberto Paglierani, Responsabile della Vendita Retail e Membro della Direzione Generale di
Würth Italia ha così commentato l’apertura: “La prima Casa della Vite nasce a Brescia perché
questa è la prima città italiana per numero di realtà collegate alla minuteria metallica, Würth
Italia crede molto in questo territorio, tanto che ci sono due ulteriori aperture previste nella
provincia bresciana entro il 2020. Riguardo al concept “Casa della Vite” è già previsto un
secondo store a Vicenza, la seconda piazza nazionale.
Nei nostri progetti futuri – ancora - Padova, Bergamo e Milano, con la volontà di rispondere alle
esigenze di tutto il nord Italia”.  
Obiettivo dell’Azienda è quello di arrivare entro il 2025 a 12 “Case della Vite” nel Nord Italia,
considerando che questo è un settore molto produttivo per l’Azienda, che ha chiuso il 2018 con
un fatturato di 74 milioni di euro per il solo settore viteria, come ha dichiarato all’inaugurazione
Fernando Lonoce, Responsabile della Divisione Metallo presso Würth Italia: “Merito degli
installatori, ma anche della carpenteria metallica, le due tipologie di clientela in assoluto più
interessate ai nostri prodotti di minuteria metallica”.
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Casa della Vite: primo store Würth al mondo
dedicato alla minuteria metallica
Bricoleur per passione e giornalista per professione, si occupa da anni di retail, dalla distribuzione
tradizionale alla Gdo, collaborando con alcune delle principali testate del mondo del largo
consumo.
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Würth Italia inaugura a Castenedolo la sua
prima Casa della Vite
Ampio assortimeno, consegna espressa, progetti su commessa: ecco le peculiarità de “ Casa della
Vite ”, il nuovo concept inaugurato da Würth Italia a Castenedolo (BS). Il negozio, che si rivolge
alla clientela B2B, si caratterizza infatti per una proposta innovativa rispetto agli altri 160 punti
vendita italiani del Gruppo, che diventeranno 170 entro la fine del 2019 (in previsione, inoltre,
altre 25 aperture nel 2020). A differenza degli altri punti vendita “tradizionali” dell’Azienda, che
hanno in stock circa 1000 referenze tra quelle a più alta rotazione, presso la “Casa della Vite” vi
sono 5000 prodotti (tre volte più di un normale pdv) e l’80% di questi appartengono al settore
viteria. A differenza di un negozio “standard”, che tiene infatti in stock solo le misure più
richieste dalla clientela, presso la “Casa della Vite” è possibile trovare anche prodotti di gamma
difficili da reperire sul mercato – ad esempio i bulloni M24- oltre ad utensili correlati, come
trapani e pinze.
Oltre a ciò, presso la “Casa della Vite” è possibile offrire al cliente progetti su commessa,
rendendo così possibile l’acquisto di quantità di prodotto anche minime.
Altro tratto distintivo del nuovo punto di vendita è la possibilità per il cliente di ricevere la
consegna in cantiere in solo quattro ore entro un raggio di 20 km: se si ordina entro le 9 del
mattino la consegna è garantita entro le 13; se si ordina entro le 13 la consegna è garantita entro le
17. Merito dell’accordo con il corriere Icarry, attivo da agosto 2019, che garantisce velocità ed
efficienza al servizio.
Roberto Paglierani, Responsabile della Vendita Retail e Membro della Direzione Generale di
Würth Italia ha così commentato l’apertura: “La prima Casa della Vite nasce a Brescia perché
questa è la prima città italiana per numero di realtà collegate alla minuteria metallica, Würth
Italia crede molto in questo territorio, tanto che ci sono due ulteriori aperture previste nella
provincia bresciana entro il 2020. Riguardo al concept “Casa della Vite” è già previsto un
secondo store a Vicenza, la seconda piazza nazionale. Nei nostri progetti futuri – ancora –
Padova, Bergamo e Milano, con la volontà di rispondere alle esigenze di tutto il nord Italia.”
Obiettivo dell’Azienda è quello di arrivare entro il 2025 a 12 “Case della Vite” nel Nord Italia,
considerando che questo è un settore molto produttivo per l’Azienda, che ha chiuso il 2018 con
un fatturato di 74 milioni di euro per il solo settore viteria.
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Casa della Vite: tutta la viteria a misura di
installatore
Cosa distingue la Casa della Vite dagli altri punti vendita Würth? 5.000 referenze di viteria e
minuteria metallica, forniture custom, consegna in cantiere e servizio click&collect Hai urgenza
di consegnare il tuo progetto, ma ti mancano delle viti speciali o alcuni tasselli difficilmente
reperibili in pochi giorni? Da oggi puoi contare sulla nuova Casa della Vite di Castenedolo, alle
porte di Brescia. Oltre 600 metri quadrati e 5.000 articoli in pronta consegna per supportare tutte
le esigenze delle aziende e dei professionisti che si occupano di carpenteria metallica,
impiantistica, manutenzione e automazione industriale.

“L’apertura della prima Casa della Vite, assoluta novità per il mondo Würth globale, rappresenta
un grande passo avanti nella strategia di diversificazione della nostra offerta retail – commenta
Sieghard Gschnell, direttore vendite della macroregione che comprende la Lombardia, durante
l’inaugurazione ufficiale del 17 luglio -. Cosa c’è di diverso? Un classico negozio stocca circa
1.000 referenze del catalogo Würth. In questo format abbiamo quintuplicato i prodotti, e l’80%
delle posizioni riguarda la viteria, senza dimenticare gli ulteriori servizi online e il supporto al
cliente”.

Insomma, un ritorno alle origini del marchio Würth, nato proprio come specialista delle viti con
un catalogo complessivo di circa 125mila prodotti, che punta a servire gli installatori lombardi e
diverse realtà del Veneto e dell’Emilia-Romagna.
Cosa troverai nella Casa della Vite?
Tutto quello che serve alla tua lavorazione metallica : viti, metriche, autoforanti e autofilettanti,
tasselli, rivetti, punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili elettrici e prodotti chimici.
Tra i servizi smart della Casa della Vite:
consegna direttamente in cantiere in 4h; programma fedeltà con promozioni esclusive; acquisto
viteria sfusa; servizio click&collect via app.
In particolare, la funzione Click&Collect consente ai professionisti ordinare i prodotti
direttamente sul sito o sull’app di Würth e di ritirarli in negozio dopo 60 minuti.
Arrivano i servizi su misura
La vera novità dalla Casa della Vite riguarda i progetti su commessa: il punto vendita bresciano
riesce a garantire massima flessibilità in termini di confezionamento, anche quando servono
poche unità e in tempi strettissimi, costruendo insieme al cliente vere e proprie collaborazioni
personalizzate.
Alla professionalità su misura è dedicato lo spazio posteriore del negozio, un’area kanban con
appositi scaffali e cassette, dove i grandi clienti possono anche toccare con mano soluzioni di
logistica utili a ottimizzare le proprie scorte.
Casa delle Vite: un modello replicabile?
Il progetto di Brescia è capofila di un percorso volto a “presidiare” specifiche nicchie di mercato
da affiancare all’espansione dei negozi tradizionali Würth sul territorio italiano, che passeranno
dagli attuali 160 a oltre 200 entro il 2020. “La prossima fermata della Casa della Vite è Vicenza –
conferma Roberto Paglierani, responsabile Retail di Würth Italia -: abbiamo selezionato le due
province con il maggiore numero di imprese legate alla lavorazione dei metalli. I prossimi mesi ci
serviranno per capire come adeguare al meglio il servizio in base alle esigenze del cliente, per
replicare modelli efficaci in tutta Italia”.
Una crescita che da Brescia e Vicenza approderà a Padova, per poi passare da Bergamo e da
Milano, con l’obiettivo di inaugurare 12 punti vendita della Casa della Vite entro il 2025.
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Inaugurata la "Casa della vite" di Wuerth
Italia

18 July 2019
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Tag:
E’ stata inaugurata mercoledì 17 luglio a Castenedolo (BS) la “Casa della
Vite” di Würth Italia, la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo

specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita.
Würth, nata nel 1963 e conosciuta a livello mondiale per la viteria e per i prodotti di fissaggio e
montaggio, propone con la “Casa della vite” un nuovo concept che si rivolge alla clientela B2B in
modo diverso e innovativo rispetto agli altri 160 punti vendita italiani del Gruppo, che
diventeranno 170 entro la fine del 2019 (in previsione, inoltre, altre 25 aperture nel 2020). 
Questo nuovo punto vendita – inaugurato ieri con grande successo e partecipazione da parte della
stampa e di un pubblico locale e nazionale – abbraccia pienamente la filosofia dell’Azienda che,
con tutti i propri store, vuole servire il cliente avvicinandosi il più possibile a casa sua, offrendogli
non solo comodità ma anche reperibilità immediata dei prodotti.
I numeri del nuovo negozio
A differenza degli altri punti vendita “tradizionali” dell’Azienda, che hanno in stock circa 1.000
referenze tra quelle a più alta rotazione, presso la “Casa della Vite” vi sono 5.000 prodotti (tre
volte più di un normale pdv) e l’ 80% di questi appartengono al settore viteria. A differenza di un
negozio “standard”, che  tiene infatti in stock solo le misure più richieste dalla clientela, presso la
“Casa della Vite” è possibile trovare anche prodotti di gamma difficili da reperire sul mercato - ad
esempio i bulloni M24- oltre ad utensili correlati, come trapani e pinze. 
Oltre a ciò, presso la “Casa della Vite” è possibile offrire al cliente progetti su commessa,
rendendo così possibile l’acquisto di quantità di prodotto anche minime. Un servizio che va
incontro a tutti quei settori merceologici – come l’automotive o la carpenteria pesante – che
richiedono una quantità di pezzi inferiore.
Altro tratto distintivo del nuovo punto di vendita è la possibilità per il cliente di ricevere la
consegna in cantiere in solo quattro ore entro un raggio di 20 km: se si ordina entro le 9 del
mattino la consegna è garantita entro le 13; se si ordina entro le 13 la consegna è garantita entro le
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17. Merito dell’accordo con il corriere Icarry, attivo da agosto 2019, che garantisce velocità ed
efficienza al servizio.
La gamma di viti tuttora presente in catalogo, sia in inox che zincato, è assolutamente dinamica e
disposta a variare in base alle esigenze di mercato e alle richieste della clientela. Questo punto di
vendita nasce quindi come store pilota, destinato ad essere replicato nel resto d’Italia.
 
Le dichiarazioni dell'azienda
Roberto Paglierani, Responsabile della Vendita Retail e Membro della Direzione Generale di
Würth Italia ha così commentato l’apertura: “La prima Casa della Vite nasce a Brescia perché
questa è la prima città italiana per numero di realtà collegate alla minuteria metallica, Würth
Italia crede molto in questo territorio, tanto che ci sono due ulteriori aperture previste nella
provincia bresciana entro il 2020. Riguardo al concept “Casa della Vite” è già previsto un
secondo store a Vicenza, la seconda piazza nazionale. Nei nostri progetti futuri – ancora - Padova,
Bergamo e Milano, con la volontà di rispondere alle esigenze di tutto il nord Italia.” 
 
Obiettivo dell’Azienda è quello di arrivare entro il 2025 a 12 “Case della Vite” nel Nord Italia,
considerando che questo è un settore molto produttivo per l’Azienda, che ha chiuso il 2018 con
un fatturato di 74 milioni di euro per il solo settore viteria, come ha dichiarato all’inaugurazione
Fernando Lonoce, Responsabile della Divisione Metallo presso Würth Italia. “Merito degli
installatori ma anche della carpenteria metallica, le due tipologie di clientela in assoluto più
interessate ai nostri prodotti di minuteria metallica”.
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CASTENEDOLO. Würth, leader
mondiale nella distribuzione
di prodotti e sistemi per il fis-
saggio ed il montaggio, ha an-
nunciato l’apertura della «Ca-
sadellavite»aCastenedolo,un
nuovo unto vendita che si
estenderà su una superficie di
oltre 600 metri quadrati, dove
saranno disponibili oltre 5.000
articoli in pronta consegna tra
vitieprodottidiminuteriame-
tallica.L'inaugurazioneèprevi-
stapermercoledì17luglio,dal-
le 9.

La «Casa della vite», riferisc-

cono , rientra a far parte di un
piano di espansione in termini
di numerica dei punti vendita
sul territorio nazionale da par-
te del colosso tedesco. L’obiet-
tivo è quello di essere sempre
piùviciniaipropriclientiedal-
le loro necessità. Würth, ope-
rando in diversi segmenti di
mercatodell’artigianato,stain-
dirizzando sempre più la sua
politica di moltiplicazione in
ambitoretailversolaspecializ-
zazione della propria offerta
merceologica. In tal senso, la
Casa della vite rappresenta la
prima realtà nel panorama
mondialedelgruppospecializ-
zatanell’offertadiviteriaattra-
verso il punto vendita. //

Würth, maxi punto
vendita a Castenedolo
L’investimento
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Würth Italia cresce ancora ma fuori
provincia
Egna. Leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio
con oltre 125 mila prodotti in gamma la Würth, multinazionale germanica con sede principale ad
Egna in Italia, annuncia la prossima apertura della “Casa della Vite”. Il nuovo punto vendita
specializzato di Castenedolo (Brescia) si estenderà su una superficie di oltre 600 metri quadrati,
dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di minuteria
metallica. L’inaugurazione è prevista per mercoledì 17 luglio. Fondato nel 1945 a Künzelsau nel
Baden-Württemberg, dove ha sede, ha vissuto una crescita esponenziale ed è attualmente presente
in 84 paesi con oltre 400 Società. Impiega 77.080 collaboratori, di cui 33.000 tecnici venditori, e
vanta 3,6 milioni di Clienti in tutto il mondo che credono in Würth e nella qualità dei suoi
prodotti e servizi. Nel 2018 il Gruppo ha generato un fatturato di 13,6 miliardi di Euro. Nel 2018
Würth Srl ha accumulato invece, in Italia, un fatturato record pari a 503,3 milioni di euro.
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EGNA. Leader mondiale nella
distribuzione di prodotti e si-
stemi per il fissaggio ed il
montaggio con oltre 125mila
prodotti in gamma la
Würth, multinazionale ger-
manica con sede principale
ad Egna in Italia, annuncia la
prossima apertura della “Ca-
sa della Vite”. Il nuovo pun-
to vendita specializzato di
Castenedolo (Brescia) si
estenderà su una superficie
di oltre 600 metri quadrati,
dove saranno disponibili ol-
tre 5.000 articoli in pronta
consegna tra viti e prodotti
di minuteria metallica. L’i-
naugurazione è prevista per
mercoledì 17 luglio. Fondato
nel 1945 a Künzelsau nel Ba-
den-Württemberg, dove ha
sede, ha vissuto una crescita
esponenziale ed èattualmen-
te presente in 84 paesi con ol-
tre 400 Società. Impiega
77.080 collaboratori, di cui
33.000 tecnici venditori, e
vanta 3,6 milioni di Clienti
in tutto il mondo che credo-
no in Würth e nella qualità
dei suoi prodotti e servizi.
Nel 2018 il Gruppo ha genera-
to un fatturato di 13,6 miliar-
di di Euro. Nel 2018 Würth
Srl ha accumulato invece, in
Italia, un fatturato record pa-
ri a 503,3 milioni di euro.

Egna

Würth Italia
cresce ancora
ma fuori
provincia
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Würth aprirà la casadella vite
EGNA. La Würth, multinazionale
germanica la cui sede principale
per l’Italia è ad Egna, continua
ad investire. La prossima setti-
mana, a Castenedolo, in provin-
cia di Brescia, aprirà la «Casa
della vite». Il negozio, prima
realtà assoluta nel panorama
mondiale del Gruppo Würth
specializzato nell’offerta di vite-
ria attraverso il Punto Vendita,
si estenderà su una superficie di
oltre 600 metri quadrati, dove

saranno disponibili oltre 5.000
articoli in pronta consegna (ren-
dering disponibile in allegato).
A seguire ecco il programma
della giornata, alla quale pren-
deranno parte Roberto Pagliera-
ni, Direzione Retail dell’Azien-
da, Norman Atz, Direzione Co-
municazione e Pubblicità, Sie-
ghard Gschnell Direzione Ven-
dite e ulteriori figure del mana-
gement.

©RIPRODUZIONERISERVATA • Norman Atz (Würth)
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Casa della Vite: il primo store Würth per la
minuteria metallica

A Castenedolo (Bs), in via Brescia 47, Würth realizza il suo primo punto di vendita dedicato
esclusivamente alla minuteria metallica sviluppato su una superficie di oltre 600 mq, con
un’offerta di oltre 5.000 articoli in pronta consegna.
Il target a cui si rivolge la Casa della vite è rappresentato dalle aziende che costruiscono strutture
in acciaio, le classiche carpenterie metalliche, ed in alluminio, così come le aziende che operano
nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale.
“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo
-commenta Nicola Piazza, amministratore delegato di Würth Italia-  Il nostro obiettivo è quello
di soddisfare le esigenze dei clienti con qualità e specializzazione, due elementi chiave della
filosofia di Würth“.   Harald Santer, responsabile commerciale di Würth Italia, aggiunge: “La
strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro modello di
business multicanale. La nostra rete vendita è tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori
tecnici, 367 dei quali della sola Divisione Metallo, vantiamo anche un numero sempre crescente
di punti di vendita. Oltre ai tradizionali strumenti di vendita, abbiamo fatto anche importanti
investimenti anche nello sviluppo dei nostri servizi online”.

Roberto Paglierani, responsabile retail di Würth Italia, sottolinea: “Würth Italia ha lanciato di
recente anche i Würth Locker, il servizio che permette di ritirare gli ordini presso un distributore
automatico posto all’esterno dei propri punti di vendita, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24”.

L’offerta
L’assortimento comprende diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia in
acciaio che in inox). E ancora tasselli, rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la lavorazione dei
metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili elettrici e prodotti chimici.

Servizi
Tra i servizi propone consegna diretta in cantiere di tutta la merce disponibile in negozio e
 consegna al cliente in un tempo stimato di appena quattro ore. Attivo il Click & Collect
utilizzabile direttamente sul sito o sull’App di Würth. I prodotti si possono ritirare, dopo 60
minuti, direttamente nel punto di vendita.

Ad oggi sono oltre 160 i negozi Würth sparsi sul territorio, con l’obiettivo di raggiungere quota
200 entro il 2020.
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Wuerth inaugura la della a Castenedolo (BS) zyvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRPNMLIHGFEDCBA

Wurth, tra i protagonisti nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio, con oltre 125.000prodotti in
gamma, annuncia la prossimaapertura dellazwvutsrponmlihgedcbaWVUSMLGDCBAdella Il nuovo Punto vendita specializzatodi Castenedolo (Brescia)
si estenderàsu una superficie di oltre 600 mq, dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegnatra viti e

prodotti di minuteria metallica.
La Casadella Vite rientra a far parte di un piano di espansione in termini di numerica
dei Punti vendita sul territorio nazionale da parte di Wurth Srl.L'obiettivo è quello
di esseresempre più vicini ai propri clienti ed alle loro necessità. Wurth, operando
in diversi segmenti di mercato dell'artigianato, sta indirizzando sempre più la sua
politica di moltiplicazione in ambito retail verso la specializzazionedella propria offerta
merceologica.In tal senso, la Casadella Vite rappresentala prima realtà nel panorama

mondiale del Gruppo Wurth specializzatanell'offerta di viteria attraverso il Punto vendita.
L'ambitodi mercato al quale la Casadella Vite si rivolgerà è rappresentatodalle aziende che costruisconostrutture in acciaio
- le classichecarpenterie metalliche - ed in alluminio, così come le aziende che operano nell'impiantistica, nella manutenzione
e nell'automazione industriale. Nel nuovo store saràattivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce
disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, si garantirà la consegnaal cliente in un tempo stimato di appena quattro
ore. Ancora, tramite la funzione Click& Collectsarà possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito o sull'App di Wurth e
ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il Punto vendita.
Ilservizio offerto dalla Casadella Vite siarricchisce di un'ulteriore soluzione per i clienti che lavorano su commessa.

Il Puntovendita infatti sarà in grado di offrire la massima flessibilità in termini di confezionamento, adattandosi alla specificitàdi
ogni singolacommessa. Casadella Viteprenderà il posto dell'attuale Punto Vendita tradizionale Wurth presentea Castenedolo,
storico punto di riferimento perartigiani ed aziende della zona. L'inaugurazionedello store si terrà presso lo stesso verso lametà
del mesedi luglio.
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Casa della Vite: primo negozio specializzato
in sola minuteria
Aprirà a Castenedolo, in provincia di Brescia, il primo negozio Würth dedicato esclusivamente
alla minuteria metallica. La Casa della Vite fa parte di un piano di espansione dei punti vendita
sul territorio nazionale. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini alle necessità dei clienti,
offrendo nuovi servizi come la consegna in cantiere in 4 ore e l’app per ordinare e ritirare in
un’ora. Würth ha annunciato la prossima apertura della «Casa della Vite», il suo primo punto
vendita specializzato in minuteria che verrà inaugurato a metà luglio a Castenedolo (Brescia): il
negozio si estenderà su una superficie di 600 mq, dove saranno disponibili 5mila articoli in pronta
consegna tra viti e prodotti di minuteria metallica. L’assortimento della Casa della Vite abbraccia
un’ampia gamma di minuteria. Saranno disponibili diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti
e autofilettanti (sia in acciaio sia in inox). Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre a
una varietà di prodotti per la lavorazione dei metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili
a mano, utensili elettrici e prodotti chimici. | | Amministratore Delegato Würth Italia
«Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo. Nel
nuovo Punto vendita i clienti potranno essere supportati dal nostro personale che saprà offrire un
servizio all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza sia nella vendita, dando consigli mirati
sui prodotti che possono essere utilizzati in una determinata lavorazione. Il nostro obiettivo – con
questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con tutti i nostri negozi – è quello di soddisfare le
esigenze dei clienti con qualità e specializzazione, due elementi chiave della filosofia di Würth».
Specializzazione dell’offerta merceologica

Würth, operando in diversi segmenti di mercato dell’artigianato, sta indirizzando sempre più la
sua politica di moltiplicazione in ambito retail verso la specializzazione della propria offerta
merceologica. In tal senso, la Casa della Vite rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale
del Gruppo Würth specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita.
L’ambito di mercato al quale la Casa della Vite si rivolgerà è rappresentato dalle aziende che
costruiscono strutture in acciaio, le classiche carpenterie metalliche e in alluminio, così come le
aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale.

Würth è attiva sul mercato italiano dal 1963 con oltre cinquantacinque anni di attività
commerciale.Servizi offerti
Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce
disponibile in negozio. Attraverso il corriere Icarry si garantirà la consegna al cliente in un tempo
stimato di appena quattro ore.
Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito
o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il punto vendita.
Il servizio offerto dalla Casa della Vite si arricchisce di un’ulteriore soluzione per i clienti che
lavorano su commessa. Il punto vendita infatti sarà in grado di offrire la massima flessibilità in
termini di confezionamento, adattandosi alla specificità di ogni singola commessa.

Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth, che
consente di maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò consentirà di ricevere premi,
promozioni esclusive e sconti riservati.

Harald Santer | Responsabile commerciale Würth Italia.Harald Santer | Responsabile
Commerciale Würth Italia
«La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro modello di
business multicanale. La nostra rete vendita è tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori
tecnici, 367 dei quali della sola divisione metallo, vantiamo anche un numero sempre crescente di
Punti Vendita. Ad oggi sono 160 i negozi Würth sparsi sul territorio, con l’obiettivo di
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raggiungere quota 200 entro il 2020. Abbiamo fatto anche importanti investimenti nello sviluppo
dei servizi online. Sul nostro portale e-commerce e sulla nostra App per smartphone i clienti
possono acquistare la nostra gamma di 125.000 prodotti, vedere le offerte disponibili e scaricare
documentazioni utili».

Roberto Paglierani | Responsabile Retail Würth Italia Roberto Paglierani | Responsabile Retail
Würth Italia.
«I nostri negozi sono concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il cliente può
acquistare direttamente presso il Punto Vendita, infatti, è disponibile anche un servizio di
Click&Collect che tramite applicazione permette al cliente di vedere le giacenze di ogni singolo
negozio e acquistare on line tra i 125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la merce direttamente
presso il Punto Vendita entro un’ora dalla conferma dell’ordine. Würth Italia ha lanciato di
recente anche i Würth Locker, il servizio che permette di ritirare gli ordini presso un distributore
automatico posto all’esterno dei propri punti vendita, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24».
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Würth apre a Castenedolo in prima mondiale
la “ Casa della Vite ”.
Il primo Punto vendita del Gruppo internazionale dedicato esclusivamente alla minuteria
metallica e sarà inaugurato a luglio a Castenedolo (BS) Würth leader mondiale nella
distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio con oltre 125.000 prodotti in
gamma – annuncia la prossima apertura della “ Casa della Vite ”. Il nuovo Punto vendita
specializzato di Castenedolo (Brescia) si estenderà su una superficie di oltre 600 mq, dove
saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di minuteria
metallica.
La Casa della vite rientra a far parte di un piano di espansione in termini di numerica dei Punti
vendita sul territorio nazionale da parte di Würth Srl. L’obiettivo è quello di essere sempre più
vicini ai propri clienti ed alle loro necessità. Würth, operando in diversi segmenti di mercato
dell’artigianato, sta indirizzando sempre più la sua politica di moltiplicazione in ambito retail
verso la specializzazione della propria offerta merceologica. In tal senso, la Casa della vite
rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth specializzata nell’offerta di
viteria attraverso il Punto vendita.
L’ambito di mercato al quale la Casa della vite si rivolgerà è rappresentato dalle aziende che
costruiscono strutture in acciaio – le classiche carpenterie metalliche – ed in alluminio, così come
le aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale.
Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce
disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in un
tempo stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile
ordinare i prodotti direttamente sul sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti,
direttamente presso il Punto vendita.
Il servizio offerto dalla Casa della Vite si arricchisce di un’ulteriore soluzione per i clienti che
lavorano su commessa. Il Punto vendita infatti sarà in grado di offrire la massima flessibilità in
termini di confezionamento, adattandosi alla specificità di ogni singola commessa.
Ulteriori dettagli relativi al nuovo Punto vendita:
L’assortimento della Casa della Vite abbraccia un’ampia gamma di minuteria. Saranno disponibili
diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia in acciaio che in inox).
Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la lavorazione
dei metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili elettrici e prodotti
chimici.

Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth, che
consente di maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò consentirà di ricevere
fantastici premi, promozioni esclusive e sconti riservati.
“ Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo –
commenta Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia – In questo nuovo Punto
vendita i clienti potranno essere supportati dal nostro personale che saprà offrire un servizio
all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza che nella vendita, dando consigli mirati sui
prodotti che possono essere utilizzati in una determinata lavorazione. Il nostro obiettivo – con
questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con tutti i nostri negozi – è quello di soddisfare le
esigenze dei clienti con qualità e specializzazione, due elementi chiave della filosofia di Würth “.
“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro modello di
business multicanale – dichiara Harald Santer, Responsabile Commerciale di Würth Italia – La
nostra rete vendita è tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori tecnici, 367 dei quali della
sola Divisione Metallo, vantiamo anche un numero sempre crescente di Punti Vendita. Ad oggi
sono oltre 160 i negozi Würth sparsi sul territorio, con l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro
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il 2020. Oltre ai tradizionali strumenti di vendita, abbiamo fatto anche importanti investimenti
anche nello sviluppo dei nostri servizi online. Sul nostro portale e-commerce e sulla nostra APP
per smartphone i Clienti possono acquistare fra la nostra gamma di 125.000 prodotti, vedere le
offerte disponibili e scaricare documentazioni utili. ”
“I nostri negozi sono tutti concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il Cliente
può acquistare direttamente presso il Punto Vendita, infatti, è disponibile anche un servizio di
Click&Collect che tramite applicazione permette al Cliente di vedere le giacenze di ogni singolo
negozio e acquistare on line tra i 125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la merce direttamente
presso il Punto Vendita entro un’ora dalla conferma dell’ordine. Würth Italia ha lanciato di
recente anche i Würth Locker, il servizio che permette di ritirare gli ordini presso un distributore
automatico posto all’esterno dei propri punti vendita, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.” Conclude
Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia

Casa della Vite prenderà il posto dell’attuale Punto Vendita tradizionale Würth presente a
Castenedolo, storico punto di riferimento per artigiani ed aziende della zona. L’inaugurazione
dello store si terrà presso lo stesso verso la metà del mese di luglio.
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La prima “Casa della Vite” apre a Brescia

Sarà inaugurata a metà luglio la prima Casa della Vite di Würth, distributore di prodotti e sistemi
per il fissaggio e il montaggio che può vantare oltre 125.000 prodotti nella propria offerta.
Il nuovo punto vendita specializzato verrà aperto a Castenedolo, in provincia di Brescia, si
estenderà su oltre 600 mq e offrirà oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di
minuteria metallica.
La Casa della vite rientra nel piano di espansione numerica dei punti vendita sul territorio
nazionale da parte di Würth Srl. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai propri clienti e
alle loro necessità. Würth, operando in diversi segmenti di mercato dell’artigianato, sta
indirizzando sempre più la sua politica di moltiplicazione in ambito retail verso la
specializzazione della propria offerta merceologica. In tal senso, la Casa della Vite rappresenta la
prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth specializzata nell’offerta di viteria
attraverso il punto vendita.

Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia  
L’ambito di mercato al quale la Casa della vite si rivolgerà è
rappresentato dalle aziende che costruiscono strutture in acciaio –
le classiche carpenterie metalliche – e in alluminio, così come le
aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e
nell’automazione industriale.
“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa
tipologia per il nostro Gruppo. – commenta Nicola Piazza,
Amministratore Delegato di Würth Italia – Qui i clienti potranno
essere supportati dal nostro personale che saprà offrire un servizio
all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza che nella vendita,
dando consigli mirati sui prodotti che possono essere utilizzati in
una determinata lavorazione. Il nostro obiettivo è quello di
soddisfare le esigenze dei clienti con qualità e specializzazione,

due elementi chiave della filosofia di Würth”.
Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce
disponibile in negozio. Attraverso il corriere Icarry, si garantirà al cliente la consegna in un tempo
stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile ordinare
i prodotti direttamente sul sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente
presso il punto vendita.

La Casa della Vite prenderà il posto dell’attuale Punto Vendita tradizionale Würth presente a
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Castenedolo, storico punto di riferimento per artigiani e aziende.
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Würth annuncia la sua prima “Casa della
vite” a livello mondiale

Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio
con oltre 125.000 prodotti in … The post Würth annuncia la sua prima “Casa della vite” a livello
mondiale appeared first on Pneusnews.it.  
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Würth annuncia la sua prima “Casa della
vite” a livello mondiale
Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio
con oltre 125.000 prodotti in gamma, annuncia la prossima apertura della “ Casa della Vite ”. Il
nuovo Punto vendita specializzato di Castenedolo (Brescia) si estenderà su una superficie di oltre
600 mq, dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di
minuteria metallica. La Casa della vite rientra a far parte di un piano di espansione in termini di
numerica dei Punti vendita sul territorio nazionale da parte di Würth. L’obiettivo è quello di
essere sempre più vicini ai propri clienti ed alle loro necessità. Würth, operando in diversi
segmenti di mercato dell’artigianato, sta indirizzando sempre più la sua politica di moltiplicazione
in ambito retail verso la specializzazione della propria offerta merceologica. In tal senso, la Casa
della vite rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth specializzata
nell’offerta di viteria attraverso il Punto vendita.
L’ambito di mercato al quale la Casa della vite si rivolgerà è rappresentato dalle aziende che
costruiscono strutture in acciaio – le classiche carpenterie metalliche – ed in alluminio, così come
le aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale.
Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce
disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in un
tempo stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile
ordinare i prodotti direttamente sul sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti,
direttamente presso il Punto vendita.
Il servizio offerto dalla Casa della Vite si arricchisce di un’ulteriore soluzione per i clienti che
lavorano su commessa. Il Punto vendita infatti sarà in grado di offrire la massima flessibilità in
termini di confezionamento, adattandosi alla specificità di ogni singola commessa.
Ulteriori dettagli relativi al nuovo Punto vendita:
L’assortimento della Casa della Vite abbraccia un’ampia gamma di minuteria. Saranno disponibili
diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia in acciaio che in inox).
Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la lavorazione
dei metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili elettrici e prodotti
chimici.

Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth, che
consente di maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò consentirà di ricevere
fantastici premi, promozioni esclusive e sconti riservati.

Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia
“ Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo –
commenta

Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia – In questo nuovo Punto vendita i clienti
potranno essere supportati dal nostro personale che saprà offrire un servizio all’altezza delle
aspettative, sia nella consulenza che nella vendita, dando consigli mirati sui prodotti che possono
essere utilizzati in una determinata lavorazione. Il nostro obiettivo – con questo nuovo Punto
vendita, ma più in generale con tutti i nostri negozi – è quello di soddisfare le esigenze dei clienti
con qualità e specializzazione, due elementi chiave della filosofia di Würth “.
“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro modello di
business multicanale – dichiara

Harald Santer, Responsabile Commerciale di Würth Italia – La nostra rete vendita è tra le più
capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori tecnici, 367 dei quali della sola Divisione Metallo,
vantiamo anche un numero sempre crescente di Punti Vendita. Ad oggi sono oltre 160 i negozi
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Würth  sparsi sul territorio, con l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020. Oltre ai
tradizionali strumenti di vendita, abbiamo fatto anche importanti investimenti anche nello
sviluppo dei nostri servizi online. Sul nostro portale e-commerce e sulla nostra APP per
smartphone i Clienti possono acquistare fra la nostra gamma di 125.000 prodotti, vedere le offerte
disponibili e scaricare documentazioni utili. ”
“I nostri negozi sono tutti concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il Cliente
può acquistare direttamente presso il Punto Vendita, infatti, è disponibile anche un servizio di
Click&Collect che tramite applicazione permette al Cliente di vedere le giacenze di ogni singolo
negozio e acquistare on line tra i 125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la merce direttamente
presso il Punto Vendita entro un’ora dalla conferma dell’ordine. Würth Italia ha lanciato di
recente anche i Würth Locker, il servizio che permette di ritirare gli ordini presso un distributore
automatico posto all’esterno dei propri punti vendita, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.” Conclude
Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia.

Casa della Vite prenderà il posto dell’attuale Punto Vendita tradizionale Würth presente a
Castenedolo, storico punto di riferimento per artigiani ed aziende della zona. L’inaugurazione
dello store si terrà presso lo stesso verso la metà del mese di luglio.
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Casa della Vite di Würth apre a Brescia

Casa della Vite prenderà il posto dell’attuale Punto Vendita tradizionale Würth presente a Castenedolo, storico
punto di riferimento per artigiani ed aziende della zona. L’inaugurazione dello store si terrà presso lo stesso verso la
metà del mese di luglio.

Casa della Vite di Würth rientra a far parte di un piano di espansione in termini di numerica dei Punti vendita sul
territorio nazionale da parte di Würth Srl. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai propri clienti e alle loro
necessità. Würth, operando in diversi segmenti di mercato dell’artigianato, sta indirizzando sempre più la sua
politica di moltiplicazione in ambito retail verso la specializzazione della propria offerta merceologica. In tal senso,
la Casa della vite rappresenta la prima realtà specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita nel
panorama mondiale del Gruppo Würth.

L’ambito del mercato a cui si rivolge questo punto vendita è ben definito:

aziende che costruiscono strutture in acciaio – le classiche carpenterie metalliche – e in alluminio

aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale

Servizi di Casa della Vite
Il servizio principale del punto vendita è la consegna diretta in cantiere di tutta la merce disponibile in negozio. Il
corriere Icarry garantisce la consegna al cliente in un tempo stimato di solo quattro ore.

La funzione Click & Collect consente inoltre di ordinare i prodotti direttamente sul sito o sull’App di Würth per poi
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ritirarli dopo 60 minuti direttamente presso il Punto vendita.

I clienti che lavorano su commessa potranno inoltre godere della massima flessibilità in termini di
confezionamento.

L’assortimento della Casa della Vite abbraccia un’ampia gamma di minuteria. Saranno disponibili diverse tipologie
di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia in acciaio che in inox). Completano l’assortimento i tasselli, i
rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la lavorazione dei metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a
mano, utensili elettrici e prodotti chimici.

Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth, che consente di
maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò consentirà di ricevere fantastici premi, promozioni esclusive
e sconti riservati.

Strategia di business multicanale
La strategia di Würth degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo di un modello di business
multicanale. I numeri che il gruppo lascia trapelare descrivono una rete di vendita capillare con una copertura già
molto ampia. Si parla di 2.400 venditori tecnici, 367 dei quali della sola Divisione Metallo, con oltre 160 negozi
Würth sparsi sul territorio e l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo – commenta Nicola
Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia – In questo nuovo Punto vendita i clienti potranno essere
supportati dal nostro personale che saprà offrire un servizio all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza che
nella vendita, dando consigli mirati sui prodotti che possono essere utilizzati in una determinata lavorazione. Il
nostro obiettivo – con questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con tutti i nostri negozi – è quello di
soddisfare le esigenze dei clienti con qualità e specializzazione, due elementi chiave della filosofia di Würth”.

Nicola Piazza

Chiusure Tecniche al
Closing 2019.
Bologna, 20 giugno
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WURTH ANNUNCIA LA SUA PRIMA “CASA DELLA VITE”
A LIVELLO MONDIALE
iNews

 00

Würth, azienda specializzata nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il montaggio con
oltre 125.000 prodotti in gamma, ha annunciato la prossima apertura della “Casa della Vite”. Il nuovo
Punto vendita specializzato di Castenedolo (Brescia) si estenderà su una superficie di oltre 600 mq, dove
saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di minuteria metallica.

La Casa della vite rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth specializzata
nell’offerta di viteria attraverso il Punto vendita. L’ambito di mercato al quale la Casa della vite si rivolgerà è
rappresentato dalle aziende che costruiscono strutture in acciaio – le classiche carpenterie metalliche – ed
in alluminio, così come le aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione
industriale. Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce
disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in un tempo
stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile ordinare i prodotti
direttamente sul sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il Punto vendita.

10
GIUGNO

2019

COS’È FERR ISLAND? INTERVISTA
ESCLUSIVA A SEBASTIAN
GALIMBERTI



NEWSLETTER IFERR

Iscriviti per essere sempre

informato su tutte le iniziative

e le ultime novità!

Email: *

ISCRIVITI

iEdicola

Aziende in evidenza

Prodotti in evidenza

STROFTEX CTS by I.L.P.A. di
Galli Igino srl

Panozzo • Chiusura tubo
singolo

Une erreur s'est
produite. Veuillez
réessayer
ultérieurement. (ID de
lecture : hu0NL96jR-
Hw5-RG) 
En savoir plus

Tutti i diritti riservati

iferr.com URL : http://www.iferr.com/it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

10 giugno 2019 - 09:02 > Versione online

P.60

http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/
http://iferr.com/category/inews/
http://iferr.com?bsa_pro_id=1&bsa_pro_url=1
http://iferr.com/cose-ferr-island-intervista-esclusiva-a-sebastian-galimberti/
http://iferr.com/iedicola/
https://www.fasma.it/it/index.php#&panel1-1
http://www.panozzosrl.com/index.asp
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/#
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/#
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/#
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/#
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/#
https://www.ilpasrl.com/it/strofinacci.html
https://www.ilpasrl.com/it/strofinacci.html
http://www.panozzosrl.com/index.asp?v=if21
http://www.panozzosrl.com/index.asp?v=if21
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/#
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/#
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/#
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/#
https://support.google.com/youtube/?p=player_error1&hl=fr
https://www.youtube.com
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/


RELATED POSTS

INEWS

COS’È FERR ISLAND?
INTERVISTA ESCLUSIVA A
SEBASTIAN GALIMBERTI

INEWS

NASCE PAYPAL
COMMERCE PLATFORM

INEWS

STUDIO PLIMSOLL: LA
DISTRIBUZIONE
FERRAMENTA A + 3,8%

© 2019

INFO

iNews

Approfondimenti

iPeople

iCommerciali

iVip

Fiere ed eventi

iVideo

iEdicola

Contatti

CATEGORIE

Approfondimenti

iCommerciali

iNews

iVideo

iVip

SOCIAL

        

Ma.Mu Marketing & Multimedia s.r.l.

Piazza Erculea, 11 – 20122 Milano

P.iva: 12022601004



Tutti i diritti riservati

iferr.com URL : http://www.iferr.com/it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

10 giugno 2019 - 09:02 > Versione online

P.61

http://iferr.com/cose-ferr-island-intervista-esclusiva-a-sebastian-galimberti/
http://iferr.com/category/inews/
http://iferr.com/cose-ferr-island-intervista-esclusiva-a-sebastian-galimberti/
http://iferr.com/nasce-paypal-commerce-platform/
http://iferr.com/category/inews/
http://iferr.com/nasce-paypal-commerce-platform/
http://iferr.com/studio-plimsoll-la-distribuzione-ferramenta-a-38/
http://iferr.com/category/inews/
http://iferr.com/studio-plimsoll-la-distribuzione-ferramenta-a-38/
http://www.iferr.com
http://iferr.com/inews/
http://iferr.com/approfondimenti/
http://iferr.com/icommerciali-2/
http://iferr.com/icommerciali/
http://iferr.com/fiereedeventi/
http://iferr.com/video/
http://iferr.com/iedicola/
http://iferr.com/contatti/
http://iferr.com/category/approfondimenti/
http://iferr.com/category/icommerciali/
http://iferr.com/category/inews/
http://iferr.com/category/ivideo/
http://iferr.com/category/ivip/
https://www.facebook.com/iferr.italia/?__tn__=kC-R&eid=ARBIcU7jTI-uDti42i_fRO00Tk1-33omvd44r50HkeXNE1cCDYAR-XGrJLRWCd-1-EUxM0qpUclFqXa7&hc_ref=ARR_5Rk8orEaIpQGr8NjjDX5NteASTXUn2-afwp_zB528LiOm3aidllbF_Y8Ro7ffqk&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARBQhkx_FK4p5Cgu1UqgiBW0g7e8NjOZxqrw9FU0rg6MWVq6ouiD0ymqpRLzxIJBYYn4NGeej2TXYw8Z91YhzspjLjC0xDsJZ9svl3GGaPGplrVN7XkbPiwZY2jFaaknxwCEG4nnYTiIiCoygximfeALJgw2Hfumrx6sNIblO0Wp-ml3ugWVTA
https://plus.google.com/114476299960782421357
https://www.youtube.com/channel/UCnbBweRe-SXgu3dfCbnxl3A
http://www.iferr.com
http://www.iferr.com
http://iferr.com/wurth-annuncia-la-sua-prima-casa-della-vite-a-livello-mondiale/


Cerca news Cerca news 

Cerca per parola chiave

Cerca AziendaCerca Azienda

Cerca per ragione sociale

Ricerca Avanzata

Cerca ProdottoCerca Prodotto

Cerca per titolo/codice prodotto

Ricerca Avanzata

NewsNews

CercaCerca

CercaCerca

CercaCerca

04/06/2019   Un saluto a Gilberto
Angiolini, titolare della Alubox, da
iFerr Magazine
Abbiamo appreso con immenso

04/06/2019   In arrivo la nuova
app di Ikea con la realtà aumentata
Non sarà solo una nuova app, ma
un nuovo modo di concepire il

03/06/2019   Varta Ag acquisisce
Varta Consumer Battery da
Energizer
Il produttore di batterie VARTA AG

Tutte le newsTutte le news

Würth annuncia la sua prima "Casa della vite" a livello
mondiale

10/06/2019

Würth, azienda specializzata nella
distribuzione di prodotti e sistemi per il
fissaggio ed il montaggio con oltre 125.000
prodotti in gamma, ha annunciato la prossima
apertura della “Casa della Vite”. Il nuovo
Punto vendita specializzato

di Castenedolo (Brescia) si estenderà su una superficie di oltre 600
mq, dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna
tra viti e prodotti di minuteria metallica.

La Casa della vite rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale
del Gruppo Würth specializzata nell’offerta di viteria attraverso il Punto
vendita. L’ambito di mercato al quale la Casa della vite si rivolgerà è
rappresentato dalle aziende che costruiscono strutture in acciaio – le
classiche carpenterie metalliche - ed in alluminio, così come le aziende
che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione
industriale. Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta
in cantiere riferito a tutta la merce disponibile in negozio. Attraverso
infatti il corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in un tempo
stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect
sarà possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito o sull’App di
Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il Punto vendita.
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La prima Casa della Vite Würth a livello
mondiale
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 Condividi Articolo        

Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio e il montaggio, con oltre
125.000 prodotti in gamma, ha annunciato la prossima apertura della “Casa della Vite”. Il nuovo Punto
vendita specializzato di Castenedolo, in provincia di Brescia, si estenderà su una superficie di oltre 600
metri quadrati, dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di
minuteria metallica.

La “Casa della Vite” rientra a far parte di un piano di espansione in termini di numerica dei punti vendita
sul territorio nazionale da parte di Würth s.r.l. (nella foto di apertura la sede legale e amministrativa di
Egna, in provincia di Bolzano). L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai propri clienti e alle loro
necessità. Würth, operando in diversi segmenti di mercato dell’artigianato, sta indirizzando sempre più la
sua politica di moltiplicazione in ambito retail verso la specializzazione della propria offerta merceologica.
In tal senso, la “Casa della Vite” rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth
specializzata nell’offerta di viteria attraverso il Punto vendita.

L’ambito di mercato al quale la “Casa della Vite” si rivolgerà, è rappresentato dalle aziende che
costruiscono strutture in acciaio – le classiche carpenterie metalliche – e in alluminio, così come le
aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale.

Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere, riferito a tutta la merce disponibile
in negozio. Attraverso il corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in un tempo stimato di appena 4
ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito o
sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 min, direttamente presso il punto vendita.
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Il servizio offerto dalla “Casa della Vite” si arricchisce di un’ulteriore soluzione per i clienti che lavorano su
commessa. Il punto vendita, infatti, sarà in grado di offrire la massima flessibilità in termini di
confezionamento, adattandosi alla specificità di ogni singola commessa.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo”, commenta
Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia (foto a chiusura di articolo). “In questo nuovo
punto vendita i clienti potranno essere supportati dal nostro personale che saprà offrire un servizio
all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza che nella vendita, dando consigli mirati sui prodotti che
possono essere utilizzati in una determinata lavorazione. Il nostro obiettivo – con questo nuovo punto
vendita, ma più in generale con tutti i nostri negozi – è quello di soddisfare le esigenze dei clienti con
qualità e specializzazione, due elementi chiave della filosofia di Würth”.

“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro modello di business
multicanale”, dichiara Harald Santer, Responsabile Commerciale di Würth Italia. “La nostra rete vendita è
tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori tecnici – 367 dei quali solo nella Divisione Metallo –
vantiamo anche un numero sempre crescente di punti vendita. A oggi sono oltre 160 i negozi Würth sparsi
sul territorio, con l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020. Oltre ai tradizionali strumenti di
vendita, abbiamo fatto anche importanti investimenti nello sviluppo dei nostri servizi online. Sul nostro
portale e-commerce e sulla nostra App per smartphone, i clienti possono acquistare fra la nostra gamma
di 125.000 prodotti, vedere le offerte disponibili e scaricare documentazioni utili”.

“I nostri negozi sono tutti concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il cliente può
acquistare direttamente presso il punto vendita, infatti, è disponibile anche un servizio di Click & Collect
che, tramite applicazione, permette al cliente di vedere le giacenze di ogni singolo negozio e acquistare
online tra i 125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la merce direttamente presso il punto vendita entro
un’ora dalla conferma dell’ordine. Würth Italia ha lanciato di recente anche i Würth Locker, il servizio che
permette di ritirare gli ordini presso un distributore automatico posto all’esterno dei propri punti vendita,
7 giorni su 7 e 24 ore su 24”, conclude Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia.

“Casa della Vite” prenderà il posto dell’attuale punto vendita tradizionale Würth presente a Castenedolo,
storico punto di riferimento per artigiani e aziende della zona. L’inaugurazione dello store si terrà presso
lo stesso verso la metà del mese di luglio.

 Tags:  Casa della vite  Minuteria metallica  Punti vendita  Würth

 Condividi Articolo        

Se vuoi rimanere aggiornato su
Minuteria metallica

iscriviti alla newsletter di tecnelab.it
“

Verso la Supply Chain
La gestione della supply
chain entra in una nuova
era: la continua e rapida
evoluzione delle esigenze
delle aziende e dei loro
clienti genera forti pressioni
su...

OSSERVATORIO

SEW-EURODRIVE
accompagna le aziende
nella loro
“digitalization”
All’edizione 2019 di SPS IPC
Drives Italia, kermesse
svoltasi a Parma dal 28 al 30
maggio scorsi, SEW-
EURODRIVE ha presentato
soluzioni digitalizzate e nuovi
se...

Hoffmann: il segreto di
un successo centenario
Hoffmann Group festeggia
quest’anno il suo centenario
dalla fondazione. L’azienda ha
iniziato al meglio questo anno
dopo che, nel 2018, la
Hoffmann SE, con le p...

Tutti i diritti riservati

tecnelab.it URL : http://www.tecnelab.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

10 giugno 2019 - 08:45 > Versione online

P.65

https://www.sandvik.coromant.com/it-it/pages/default.aspx
https://www.tecnelab.it/tags/Casa+della+vite
https://www.tecnelab.it/tags/Minuteria+metallica
https://www.tecnelab.it/tags/Punti+vendita
https://www.tecnelab.it/tags/W%C3%BCrth
https://www.tecnelab.it/community/newsletter
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://www.tecnelab.it/news/attualita/la-prima-casa-della-vite-wrth-a-livello-mondiale
https://www.tecnelab.it/news/attualita/la-prima-casa-della-vite-wrth-a-livello-mondiale
https://www.tecnelab.it/news/attualita/agricoltura-verticale-porsche-consulting-presenta-future-farming-lo-studio-per-rivoluzionare-lindustria-agraria
https://www.tecnelab.it/news/attualita/agricoltura-verticale-porsche-consulting-presenta-future-farming-lo-studio-per-rivoluzionare-lindustria-agraria
https://www.tecnelab.it/news/il-fatto/verso-la-supply-chain-
https://www.tecnelab.it/news/il-fatto/verso-la-supply-chain-
https://www.tecnelab.it/osservatorio/automazione/sew-eurodrive-accompagna-le-aziende-nella-loro-digitalization
https://www.tecnelab.it/osservatorio/automazione/sew-eurodrive-accompagna-le-aziende-nella-loro-digitalization
https://www.tecnelab.it/osservatorio/utensili/hoffmann-il-segreto-di-un-successo-centenario
https://www.tecnelab.it/osservatorio/utensili/hoffmann-il-segreto-di-un-successo-centenario
https://www.tecnelab.it/osservatorio/metrologia/il-nuovo-e-shop-di-hexagon-manufacturing-intelligence
https://www.tecnelab.it/news/attualita/la-prima-casa-della-vite-wrth-a-livello-mondiale


NOTIZIE CORRELATE

Il nuovo e-shop di
Hexagon
Manufacturing
Intelligence
Il nuovo shop online di
Hexagon Manufacturing
Intelligence offre ricerca,
ordine e consegna efficienti
per un vasto assortimento di
accessori e parti di ricambi...

IL FATTO

Obiettivo fabbrica: la
tecnologia laser per
l’Industria 4.0
LASER World of PHOTONICS,
in programma dal 24 al 27
giugno 2019 a Monaco di
Baviera, presenta gli sviluppi
dei moderni processi laser in
produzione. Al centro d...

TEST

Caratteristiche e
prestazioni degli
adesivi per le giunzioni
meccaniche
Quando un progettista sceglie
di ricorrere alle giunzioni
meccaniche incollate, dovrà
tener conto di fattori quali la
natura dei materiali da unire, i
carichi agenti, lo stato
superficiale delle superfici
interessate alla giunzione e le
prestazioni dell’adesivo,
intese sia in termini di
resistenza sia di tempo
necessario all’indurimento.
Un’attività complessa come la
soluzione dei problemi
progettuali relativi

Fra trasformazione plastica e
metrologia ottica: GOM presenta le
 01/05/2019

Riconoscimenti – Premiata
l’organizzazione di vendita di SEW-
 29/04/2019

Lavorazione lamiera – TiltPrevention
di Bystronic aumenta l’affidabilità di
 24/04/2019

 

Tutti i diritti riservati

tecnelab.it URL : http://www.tecnelab.it 
PAESE : Italia 
TYPE : Web International 

10 giugno 2019 - 08:45 > Versione online

P.66

https://www.sandvik.coromant.com/it-it/pages/default.aspx
https://www.tecnelab.it/news/attualita/lavorazione-lamiera--tiltprevention-di-bystronic-aumenta-laffidabilita-di-processo-del-taglio-laser
https://www.tecnelab.it/news/attualita/manifestazioni--buona-la-seconda-di-lamiera-a-milano
https://www.tecnelab.it/news/attualita/manifestazioni--buona-la-seconda-di-lamiera-a-milano
https://www.tecnelab.it/approfondimenti/speciali/fra-trasformazione-plastica-e-metrologia-ottica-gom-presenta-le-tecnologie-del-3d
https://www.tecnelab.it/approfondimenti/speciali/fra-trasformazione-plastica-e-metrologia-ottica-gom-presenta-le-tecnologie-del-3d
https://www.tecnelab.it/news/attualita/riconoscimenti--premiata-lorganizzazione-di-vendita-di-sew-eurodrive
https://www.tecnelab.it/news/attualita/riconoscimenti--premiata-lorganizzazione-di-vendita-di-sew-eurodrive
https://www.tecnelab.it/news/attualita/lavorazione-lamiera--tiltprevention-di-bystronic-aumenta-laffidabilita-di-processo-del-taglio-laser
https://www.tecnelab.it/news/attualita/lavorazione-lamiera--tiltprevention-di-bystronic-aumenta-laffidabilita-di-processo-del-taglio-laser
https://www.tecnelab.it/news/tecnologie/utensili--dormer-pramet-linventario-e-la-gestione-degli-utensili-possono-essere-un-processo-lungo-e-costoso
https://www.tecnelab.it/news/tecnologie/utensili--dormer-pramet-linventario-e-la-gestione-degli-utensili-possono-essere-un-processo-lungo-e-costoso
https://www.tecnelab.it/news/attualita/imprese--continua-il-cammino-di-crescita-a-doppia-cifra-di-tecnest
https://www.tecnelab.it/news/attualita/imprese--continua-il-cammino-di-crescita-a-doppia-cifra-di-tecnest
https://www.tecnelab.it/osservatorio/metrologia/il-nuovo-e-shop-di-hexagon-manufacturing-intelligence
https://www.tecnelab.it/osservatorio/metrologia/il-nuovo-e-shop-di-hexagon-manufacturing-intelligence
https://www.tecnelab.it/news/il-fatto/obiettivo-fabbrica-la-tecnologia-laser-per-lindustria-4-0
https://www.tecnelab.it/news/il-fatto/obiettivo-fabbrica-la-tecnologia-laser-per-lindustria-4-0
https://www.tecnelab.it/test/componenti/caratteristiche-e-prestazioni-degli-adesivi-per-le-giunzioni-meccaniche
https://www.tecnelab.it/test/componenti/caratteristiche-e-prestazioni-degli-adesivi-per-le-giunzioni-meccaniche
https://www.tecnelab.it/news/attualita/la-prima-casa-della-vite-wrth-a-livello-mondiale


all’impiego di tali giunzioni
può trovare un valido
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componenti. È il caso di R+W.
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Nicola Piazza

Würth annuncia la prossima apertura della “Casa della Vite”. Il nuovo Punto vendita specializzato di Castenedolo (Brescia) si estenderà su una
super cie di oltre 600 mq, dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di minuteria metallica. La Casa della
vite rientra a far parte di un piano di espansione in termini di numerica dei Punti vendita sul territorio nazionale da parte di Würth Srl. L’obiettivo
è quello di essere sempre più vicini ai propri clienti ed alle loro necessità. Würth, operando in diversi segmenti di mercato dell’artigianato, sta
indirizzando sempre più la sua politica di moltiplicazione in ambito retail verso la specializzazione della propria o erta merceologica. In tal
senso, la Casa della vite rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth specializzata nell’o erta di viteria attraverso il
Punto vendita. L’ambito di mercato al quale la Casa della vite si rivolgerà è rappresentato dalle aziende che costruiscono strutture in acciaio – le
classiche carpenterie metalliche – ed in alluminio, così come le aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione
industriale.

Consegna diretta

Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere
Icarry, si garantirà la consegna al cliente in un tempo stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile
ordinare i prodotti direttamente sul sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il Punto vendita. Il servizio o erto
dalla Casa della Vite si arricchisce di un’ulteriore soluzione per i clienti che lavorano su commessa. Il Punto vendita infatti sarà in grado di o rire
la massima  essibilità in termini di confezionamento, adattandosi alla speci cità di ogni singola commessa. Ulteriori dettagli relativi al nuovo
Punto vendita:

L’assortimento della Casa della Vite abbraccia un’ampia gamma di minuteria. Saranno disponibili diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti
ed auto lettanti (sia in acciaio che in inox). Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la lavorazione dei
metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili elettrici e prodotti chimici.

Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth, che consente di maturare punti a fronte di ogni
acquisto e ettuato. Ciò consentirà di ricevere fantastici premi, promozioni esclusive e sconti riservati.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo – commenta Nicola
Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia – In questo nuovo Punto vendita i clienti potranno essere
supportati dal nostro personale che saprà o rire un servizio all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza che
nella vendita, dando consigli mirati sui prodotti che possono essere utilizzati in una determinata lavorazione. Il
nostro obiettivo – con questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con tutti i nostri negozi – è quello di
soddisfare le esigenze dei clienti con qualità e specializzazione, due elementi chiave della  loso a di Würth“.

“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro modello di business
multicanale – dichiara Harald Santer, Responsabile Commerciale di Würth Italia – La nostra rete vendita è tra le
più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori tecnici, 367 dei quali della sola Divisione Metallo, vantiamo anche un
numero sempre crescente di Punti Vendita. Ad oggi sono oltre 160 i negozi Würth sparsi sul territorio, con
l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020. Oltre ai tradizionali strumenti di vendita, abbiamo fatto anche
importanti investimenti anche nello sviluppo dei nostri servizi online. Sul nostro portale e-commerce e sulla
nostra APP per smartphone i Clienti possono acquistare fra la nostra gamma di 125.000 prodotti, vedere le
o erte disponibili e scaricare documentazioni utili.”

“I nostri negozi sono tutti concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il Cliente può acquistare direttamente presso il Punto
Vendita, infatti, è disponibile anche un servizio di Click&Collect che tramite applicazione permette al Cliente di vedere le giacenze di ogni singolo
negozio e acquistare on line tra i 125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la merce direttamente presso il Punto Vendita entro un’ora dalla
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conferma dell’ordine. Würth Italia ha lanciato di recente anche i Würth Locker, il servizio che permette di ritirare gli ordini presso un distributore
automatico posto all’esterno dei propri punti vendita, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.” Conclude Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth
Italia.

Casa della Vite prenderà il posto dell’attuale Punto Vendita tradizionale Würth presente a Castenedolo, storico punto di riferimento per artigiani
ed aziende della zona. L’inaugurazione dello store si terrà presso lo stesso verso la metà del mese di luglio.
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Würth annuncia la prossima apertura della “Casa della Vite”. Il nuovo Punto vendita specializzato di

Castenedolo (Brescia) si estenderà su una superficie di oltre 600 mq, dove saranno disponibili oltre

5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di minuteria metallica. La Casa della vite rientra a far

parte di un piano di espansione in termini di numerica dei Punti vendita sul territorio nazionale da parte

di Würth Srl. L’obiettivo è quello di essere sempre più vicini ai propri clienti ed alle loro necessità. Würth,

operando in diversi segmenti di mercato dell’artigianato, sta indirizzando sempre più la sua politica di

moltiplicazione in ambito retail verso la specializzazione della propria offerta merceologica. In tal

senso, la Casa della vite rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth

specializzata nell’offerta di viteria attraverso il Punto vendita. L’ambito di mercato al quale la Casa della

vite si rivolgerà è rappresentato dalle aziende che costruiscono strutture in acciaio – le classiche

carpenterie metalliche – ed in alluminio, così come le aziende che operano nell’impiantistica, nella

manutenzione e nell’automazione industriale.

Consegna diretta

Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce disponibile

in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in un tempo stimato di

appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile ordinare i prodotti

direttamente sul sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il Punto vendita.

Il servizio offerto dalla Casa della Vite si arricchisce di un’ulteriore soluzione per i clienti che lavorano su

commessa. Il Punto vendita infatti sarà in grado di offrire la massima flessibilità in termini di

confezionamento, adattandosi alla specificità di ogni singola commessa. Ulteriori dettagli relativi al

nuovo Punto vendita:
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Nicola Piazza

L’assortimento della Casa della Vite abbraccia un’ampia gamma di minuteria. Saranno disponibili

diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia in acciaio che in inox).

Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la lavorazione dei

metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili elettrici e prodotti chimici.

Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth, che

consente di maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò consentirà di ricevere fantastici

premi, promozioni esclusive e sconti riservati.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa

tipologia per il nostro Gruppo – commenta Nicola Piazza,

Amministratore Delegato di Würth Italia – In questo nuovo Punto

vendita i clienti potranno essere supportati dal nostro personale che

saprà offrire un servizio all’altezza delle aspettative, sia nella

consulenza che nella vendita, dando consigli mirati sui prodotti che

possono essere utilizzati in una determinata lavorazione. Il nostro

obiettivo – con questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con

tutti i nostri negozi – è quello di soddisfare le esigenze dei clienti con

qualità e specializzazione, due elementi chiave della filosofia di

Würth“.

“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo

sviluppo del nostro modello di business multicanale – dichiara

Harald Santer, Responsabile Commerciale di Würth Italia – La nostra

rete vendita è tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori tecnici, 367 dei quali della sola Divisione

Metallo, vantiamo anche un numero sempre crescente di Punti Vendita. Ad oggi sono oltre 160 i negozi

Würth sparsi sul territorio, con l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020. Oltre ai tradizionali

strumenti di vendita, abbiamo fatto anche importanti investimenti anche nello sviluppo dei nostri servizi

online. Sul nostro portale e-commerce e sulla nostra APP per smartphone i Clienti possono acquistare

fra la nostra gamma di 125.000 prodotti, vedere le offerte disponibili e scaricare documentazioni utili.”

“I nostri negozi sono tutti concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il Cliente può

acquistare direttamente presso il Punto Vendita, infatti, è disponibile anche un servizio di Click&Collect

che tramite applicazione permette al Cliente di vedere le giacenze di ogni singolo negozio e acquistare

on line tra i 125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la merce direttamente presso il Punto Vendita

entro un’ora dalla conferma dell’ordine. Würth Italia ha lanciato di recente anche i Würth Locker, il

servizio che permette di ritirare gli ordini presso un distributore automatico posto all’esterno dei propri

punti vendita, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.” Conclude Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth

Italia.

Casa della Vite prenderà il posto dell’attuale Punto Vendita tradizionale Würth presente a Castenedolo,

storico punto di riferimento per artigiani ed aziende della zona. L’inaugurazione dello store si terrà

presso lo stesso verso la metà del mese di luglio.

L’articolo A Brescia la prima “Casa della vite” del mondo sembra essere il primo su Il Progettista

Industriale.
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Würth annuncia la prossima apertura della “Casa della Vite”. Il nuovo Punto vendita

specializzato di Castenedolo (Brescia) si estenderà su una superficie di oltre 600 mq, dove

saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di minuteria

metallica. La Casa della vite rientra a far parte di un piano di espansione in termini di numerica

dei Punti vendita sul territorio nazionale da parte di Würth Srl. L’obiettivo è quello di essere

sempre più vicini ai propri clienti ed alle loro necessità. Würth, operando in diversi segmenti di

mercato dell’artigianato, sta indirizzando sempre più la sua politica di moltiplicazione in

ambito retail verso la specializzazione della propria offerta merceologica. In tal senso, la Casa

della vite rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth specializzata

nell’offerta di viteria attraverso il Punto vendita. L’ambito di mercato al quale la Casa della vite

si rivolgerà è rappresentato dalle aziende che costruiscono strutture in acciaio – le classiche

carpenterie metalliche – ed in alluminio, così come le aziende che operano nell’impiantistica,

nella manutenzione e nell’automazione industriale.

Consegna diretta

Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce

disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in

un tempo stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà

possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti,

direttamente presso il Punto vendita. Il servizio offerto dalla Casa della Vite si arricchisce di

un’ulteriore soluzione per i clienti che lavorano su commessa. Il Punto vendita infatti sarà in

grado di offrire la massima flessibilità in termini di confezionamento, adattandosi alla

specificità di ogni singola commessa. Ulteriori dettagli relativi al nuovo Punto vendita:
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Nicola Piazza

L’assortimento della Casa della Vite abbraccia un’ampia gamma di minuteria. Saranno

disponibili diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia in acciaio che

in inox). Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la

lavorazione dei metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili

elettrici e prodotti chimici.

Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth,

che consente di maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò consentirà di

ricevere fantastici premi, promozioni esclusive e sconti riservati.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di

questa tipologia per il nostro Gruppo – commenta Nicola

Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia – In questo

nuovo Punto vendita i clienti potranno essere supportati dal

nostro personale che saprà offrire un servizio all’altezza delle

aspettative, sia nella consulenza che nella vendita, dando

consigli mirati sui prodotti che possono essere utilizzati in

una determinata lavorazione. Il nostro obiettivo – con

questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con tutti i

nostri negozi – è quello di soddisfare le esigenze dei clienti

con qualità e specializzazione, due elementi chiave della

filosofia di Würth“.

“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare

sullo sviluppo del nostro modello di business multicanale – dichiara Harald Santer,

Responsabile Commerciale di Würth Italia – La nostra rete vendita è tra le più capillari d’Italia:

oltre ai 2.400 venditori tecnici, 367 dei quali della sola Divisione Metallo, vantiamo anche un

numero sempre crescente di Punti Vendita. Ad oggi sono oltre 160 i negozi Würth sparsi sul

territorio, con l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020. Oltre ai tradizionali strumenti

di vendita, abbiamo fatto anche importanti investimenti anche nello sviluppo dei nostri servizi

online. Sul nostro portale e-commerce e sulla nostra APP per smartphone i Clienti possono

acquistare fra la nostra gamma di 125.000 prodotti, vedere le offerte disponibili e scaricare

documentazioni utili.”

“I nostri negozi sono tutti concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il

Cliente può acquistare direttamente presso il Punto Vendita, infatti, è disponibile anche un

servizio di Click&Collect che tramite applicazione permette al Cliente di vedere le giacenze di

ogni singolo negozio e acquistare on line tra i 125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la

merce direttamente presso il Punto Vendita entro un’ora dalla conferma dell’ordine. Würth

Italia ha lanciato di recente anche i Würth Locker, il servizio che permette di ritirare gli ordini

presso un distributore automatico posto all’esterno dei propri punti vendita, 7 giorni su 7 e 24

ore su 24.” Conclude Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia.

Casa della Vite prenderà il posto dell’attuale Punto Vendita tradizionale Würth presente a

Castenedolo, storico punto di riferimento per artigiani ed aziende della zona. L’inaugurazione

dello store si terrà presso lo stesso verso la metà del mese di luglio.
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  Flash News: I nuovi trend per garantire la qualità

Un nuovo punto vendita dedicato alla minuteria
metallica
  Giugno 7, 2019   21 Views   Würth

Würth, distributore di soluzioni e sistemi per il fissaggio e il montaggio con oltre 125.000
prodotti nella propria gamma, annuncia la prossima apertura della “Casa della Vite”. Il
nuovo punto vendita specializzato di Castenedolo (Brescia) si estenderà su una superficie
di oltre 600 m , dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e
prodotti di minuteria metallica.

La Casa della Vite fa parte di un piano di espansione – in termini numerici – dei punti
vendita sul territorio nazionale da parte di Würth. L’obiettivo è quello di essere sempre più
vicini ai propri clienti e alle loro necessità. Operando in diversi segmenti di mercato
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dell’artigianato, l’azienda sta indirizzando sempre più la sua politica di moltiplicazione in
ambito retail verso la specializzazione della propria offerta merceologica. In tal senso, la
Casa della Vite rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth
specializzata nell’offerta di viteria attraverso il punto vendita.

L’ambito di mercato al quale la Casa della Vite si rivolgerà è rappresentato dalle aziende
che costruiscono strutture in acciaio – le classiche carpenterie metalliche – e in alluminio,
così come le aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e
nell’automazione industriale.

Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la
merce disponibile in negozio. Infatti attraverso il corriere Icarry, si garantirà la consegna al
cliente in un tempo stimato di 4 ore. Inoltre, tramite la funzione Click & Collect sarà
possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60
minuti, direttamente presso il punto vendita.
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Würth apre la Casa della Vite

Si chiama Casa della Vite. È il nuovo punto vendita specializzato di Castenedolo (Brescia),

dove saranno disponibili oltre 5 mila articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di

minuteria metallica. Ad aprirlo è, Würth: il negozio si estenderà su una superficie di oltre

600 metri quadri e rientra a nel piano di espansione dell’azienda fondata nel 1945 a

Künzelsau nel Baden-Württemberg, e con filiale italiana a Bolzano. La Casa della Vite,

spiega l’azienda, rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth

specializzata nell’offerta di viteria attraverso il Punto vendita. 

La Casa della Vite si rivolgerà alle aziende che costruiscono strutture in acciaio, le

classiche carpenterie metalliche, ed in alluminio, come le aziende che operano

nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale.

Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la
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TAGS distribuzione negozio Vite Würth

merce disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, sarà garantita la

consegna al cliente in un tempo stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la

funzione Click & Collect sarà possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito o con l’app

di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il punto vendita. 

L’assortimento del negozio comprende un’ampia gamma di minuteria. Saranno disponibili

diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia in acciaio che in inox).

Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la

lavorazione dei metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili

elettrici e prodotti chimici.

Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth,

che consente di maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò consentirà di

ricevere fantastici premi, promozioni esclusive e sconti riservati.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro

Gruppo”, commenta Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia. “In questo

nuovo Punto vendita i clienti potranno essere supportati dal nostro personale che saprà

offrire un servizio all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza che nella vendita,

dando consigli mirati sui prodotti che possono essere utilizzati in una determinata

lavorazione. Il nostro obiettivo, con questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con

tutti i nostri negozi0, è quello di soddisfare le esigenze dei clienti con qualità e

specializzazione, due elementi chiave della filosofia di Würth”.  

“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro

modello di business multicanale”, aggiunge Harald Santer, responsabile commerciale di

Würth Italia. “La nostra rete vendita è tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori

tecnici, 367 dei quali della sola Divisione Metallo, vantiamo anche un numero sempre

crescente di punti vendita. Oggi sono oltre 160 i negozi Würth sparsi sul territorio, con

l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020. Oltre ai tradizionali strumenti di

vendita, abbiamo fatto anche importanti investimenti anche nello sviluppo dei nostri

servizi online. Sul nostro portale e-commerce e sulla nostra app per smartphone i Clienti

possono acquistare fra la nostra gamma di 125.000 prodotti, vedere le offerte disponibili

e scaricare documentazioni utili”.
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La Würth di Egna apre la «Casa della
vite»
Egna. Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il

fissaggio ed il montaggio con oltre 125 mila prodotti in gamma – annuncia

l’apertura della “Casa della Vite”. Il nuovo...

04 giugno 2019

gna. Würth, leader mondiale nella distribuzione di prodotti e

sistemi per il fissaggio ed il montaggio con oltre 125 mila prodotti

in gamma – annuncia l’apertura della “Casa della Vite”. Il nuovo

Punto vendita specializzato di Castenedolo si estenderà su una superficie

di oltre 600 mq, dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta

consegna tra viti e prodotti di minuteria metallica. La Casa della vite

rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del Gruppo Würth

specializzata nell’offerta di viteria attraverso il Punto vendita. L’ambito

di mercato al quale la Casa della vite si rivolgerà è rappresentato dalle

aziende che costruiscono strutture in acciaio – le classiche carpenterie

metalliche - ed in alluminio, così come le aziende che operano

nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale.

Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere

riferito a tutta la merce disponibile in negozio. Attraverso infatti il

corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in un tempo stimato di
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WÜRTHAPREUNANUOVA“CASADELLAVITE”
L’ambitodelmercatoè rappresentatodalleaziendechecostruisconostruttureinacciaio
Würth (www.wuerth.it) - leader
mondiale nella distribuzione di
prodotti e sistemi per il fissag-
gio ed il montaggio con oltre
125.000 prodotti in gamma –
annuncia la prossima apertu-
ra della “Casa della Vite”. Il
nuovo Punto vendita specia-
lizzato di Castenedolo
(Brescia) si estenderà su una
superficie di oltre 600 mq,
dove saranno disponibili oltre
5.000 articoli in pronta conse-
gna tra viti e prodotti di minu-
teria metallica. La Casa della
vite rientra a far parte di un
piano di espansione in termini
di numerica dei Punti vendita
sul territorio nazionale da
parte di Würth Srl. L’obiettivo è
quello di essere sempre più
vicini ai propri clienti ed alle
loro necessità. Würth, operan-
do in diversi segmenti di mer-
cato dell’artigianato, sta indi-
rizzando sempre più la sua
politica di moltiplicazione in
ambito retail verso la specia-
lizzazione della propria offerta
merceologica. In tal senso, la
Casa della vite rappresenta la
prima realtà nel panorama
mondiale del Gruppo Würth
specializzata nell’offerta di
viteria attraverso il Punto ven-
dita. “Siamo orgogliosi di que-
sta nuova apertura, la prima di
questa tipologia per il nostro
Gruppo – commenta Nicola
Piazza , amministratore
Delegato di Würth Italia – In

questo nuovo Punto vendita i
clienti potranno essere sup-
portati dal nostro personale
che saprà offrire un servizio
all’altezza delle aspettative,
sia nella consulenza che nella
vendita, dando consigli mirati
sui prodotti che possono
essere utilizzati in una deter-
minata lavorazione”. “La stra-
tegia degli ultimi anni si è con-
centrata in particolare sullo
sviluppo del nostro modello di
business multicanale – dichia-
ra Harald Santer,
Responsabile Commerciale di
Würth Italia - La nostra rete
vendita è tra le più capillari
d’Italia: oltre ai 2.400 venditori
tecnici, 367 dei quali della sola
Divisione Metallo”. Casa della
Vite prenderà il posto dell’at-
tuale Punto Vendita tradizio-
nale Würth presente a
Castenedolo, storico punto di
riferimento per artigiani ed
aziende della zona.
L’inaugurazione dello store si
terrà presso lo stesso verso la
metà del mese di luglio.
“Würth Italia ha lanciato di
recente anche i Würth Locker,
il servizio che permette di riti-
rare gli ordini presso un distri-
butore automatico posto
all’esterno dei propri punti
vendita, 7 giorni su 7 e 24 ore
su 24.” Conclude Roberto
Paglierani , responsabile
Retail di Würth Italia.

Nicola Piazza

PUNTO VENDITA SPECIALIZZATO A CASTENEDOLO
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WÜRTH PRESENTA LA SUA PRIMA “CASA DELLA VITE” A
LIVELLO MONDIALE
SI TRATTA DEL PRIMO PUNTO VENDITA DEL GRUPPO

INTERNAZIONALE DEDICATO ESCLUSIVAMENTE ALLA

MINUTERIA METALLICA E SARÀ INAUGURATO A LUGLIO A

CASTENEDOLO (BS)

Würth - leader mondiale nella distribuzione di prodotti e sistemi per il fissaggio ed il

montaggio con oltre 125.000 prodotti in gamma – annuncia la prossima apertura della

“Casa della Vite”. Il nuovo Punto vendita specializzato di Castenedolo (Brescia) si

estenderà su una superficie di oltre 600 mq, dove saranno disponibili oltre 5.000

articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di minuteria metallica.

La Casa della vite rientra a far parte di un piano di espansione in termini di numerica

dei Punti vendita sul territorio nazionale da parte di Würth Srl. L’obiettivo è quello di

essere sempre più vicini ai propri clienti ed alle loro necessità. Würth, operando in

diversi segmenti di mercato dell’artigianato, sta indirizzando sempre più la sua politica

di moltiplicazione in ambito retail verso la specializzazione della propria offerta

merceologica. In tal senso, la Casa della vite rappresenta la prima realtà ne l

panorama mondiale del Gruppo Würth specializzata nell’offerta di viteria attraverso il

Punto vendita.

L’ambito di mercato al quale la Casa della vite si rivolgerà è rappresentato dalle

aziende che costruiscono strutture in acciaio – le classiche carpenterie metalliche - ed

in alluminio, così come le aziende che operano nell’impiantistica, nella manutenzione e

nell’automazione industriale.
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Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta

la merce disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, si garantirà la

consegna al cliente in un tempo stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la

funzione Click & Collect sarà possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito o

sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il Punto vendita.

Il servizio offerto dalla Casa della Vite si arricchisce di un’ulteriore soluzione per i

clienti che lavorano su commessa. Il Punto vendita infatti sarà in grado di offrire la

massima flessibilità in termini di confezionamento, adattandosi alla specificità di ogni

singola commessa.

Ulteriori dettagli relativi al nuovo Punto vendita:

· L’assortimento della Casa della Vite abbraccia un’ampia gamma di minuteria.

Saranno disponibili diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia

in acciaio che in inox). Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre ad una

varietà di prodotti per la lavorazione dei metalli come punte, abrasivi, mole da taglio,

utensili a mano, utensili elettrici e prodotti chimici.

· Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite

in Würth, che consente di maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò

consentirà di ricevere fantastici premi, promozioni esclusive e sconti riservati.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro

Gruppo – commenta Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia – In

questo nuovo Punto vendita i clienti potranno essere supportati dal nostro personale che

saprà offrire un servizio all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza che nella vendita,

dando consigli mirati sui prodotti che possono essere utilizzati in una determinata

lavorazione. Il nostro obiettivo – con questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con

tutti i nostri negozi - è quello di soddisfare le esigenze dei clienti con qualità e

specializzazione, due elementi chiave della filosofia di Würth“.  

“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro

modello di business multicanale – dichiara Harald Santer, Responsabile Commerciale di

Würth Italia - La nostra rete vendita è tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori

tecnici, 367 dei quali della sola Divisione Metallo, vantiamo anche un numero sempre

crescente di Punti Vendita. Ad oggi sono oltre 160 i negozi Würth sparsi sul territorio, con

l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020. Oltre ai tradizionali strumenti di vendita,

abbiamo fatto anche importanti investimenti anche nello sviluppo dei nostri servizi online.

Sul nostro portale e-commerce e sulla nostra APP per smartphone i Clienti possono

acquistare fra la nostra gamma di 125.000 prodotti, vedere le offerte disponibili e scaricare

documentazioni utili.”

“I nostri negozi sono tutti concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il

Cliente può acquistare direttamente presso il Punto Vendita, infatti, è disponibile anche un

servizio di Click&Collect che tramite applicazione permette al Cliente di vedere le giacenze di

ogni singolo negozio e acquistare on line tra i 125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la

merce direttamente presso il Punto Vendita entro un’ora dalla conferma dell’ordine. Würth

Italia ha lanciato di recente anche i Würth Locker, il servizio che permette di ritirare gli

ordini presso un distributore automatico posto all’esterno dei propri punti vendita, 7 giorni

su 7 e 24 ore su 24.” Conclude Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth

Italia.

Casa della Vite prenderà il posto dell’attuale Punto Vendita tradizionale Würth

presente a Castenedolo, storico punto di riferimento per artigiani ed aziende della

zona. L’inaugurazione dello store si terrà presso lo stesso verso la metà del mese di

luglio.  
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Il Profumatore naturale antizanzare, senza insetticida.
Adatto per ogni ambiente domestico, il Profumatore
naturale Zanzarella è privo di insetticida e grazie alla
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 Nasce la prima “Casa della
Vite”
PUBBLICATO IL 2019-06-04   

Se la specializzazione, di questi tempi, è un valore, Würth l’ha
capito molto bene e lo concretizza con la prossima apertura della
“Casa della Vite”. Si tratta di un nuovo punto vendita specializzato
di Castenedolo (Brescia) che si estenderà su una superficie di oltre
600 mq e dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in pronta consegna tra viti e prodotti di
minuteria metallica.

Il nuovo concept, che andrà a sostituire un punto vendita tradizionale Würth e sarà inugurato
nel prossimo mese di luglio, rientra nel piano di espansione sul territorio nazionale ed è parte
dell’obiettivo di Würth nell’ottica del servizio verso il diversificato portafoglio clienti. Per
questo, l’azienda sta indirizzando la sua politica retail verso la specializzazione della propria
offerta merceologica e la Casa della Vite rappresenta la prima realtà, nel panorama mondiale del
Gruppo Würth, specializzata nell’offerta di viteria.

La Casa della Vite si rivolge prevalentemente alle aziende che costruiscono strutture in acciaio –
le classiche carpenterie metalliche – ed in alluminio, così come alle aziende che operano
nell’impiantistica, nella manutenzione e nell’automazione industriale.

Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta in cantiere riferito a tutta la merce
disponibile in negozio. Attraverso infatti il corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in
un tempo stimato di appena quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà
possibile ordinare i prodotti direttamente sul sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti,
direttamente presso il punto vendita.

Inoltre, il servizio offerto dalla Casa della Vite sarà in grado di offrire la massima flessibilità in
termini di confezionamento, adattandosi alla specificità di ogni singola commessa e sarà
possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth, che consente di maturare
punti che saranno diritto di ricevere premi, promozioni esclusive e sconti riservati.
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“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo –
ha commentato Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia – In questo nuovo
negozio i clienti potranno essere supportati dal nostro personale che saprà offrire un servizio
all’altezza delle aspettative, sia nella consulenza che nella vendita, dando consigli mirati sui
prodotti che possono essere utilizzati in una determinata lavorazione“.

“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro modello di
business multicanale – dichiara Harald Santer, Responsabile Commerciale di Würth Italia – La
nostra rete vendita è tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori tecnici, 367 dei quali
della sola Divisione Metallo, vantiamo anche un numero sempre crescente di punti vendita. Ad
oggi sono oltre 160 i negozi Würth sparsi sul territorio, con l’obiettivo di raggiungere quota 200
entro il 2020. Oltre ai tradizionali strumenti di vendita, abbiamo fatto anche importanti
investimenti anche nello sviluppo dei nostri servizi online. Sul nostro portale e-commerce e sulla
nostra APP per smartphone i Clienti possono acquistare fra la nostra gamma di 125.000
prodotti, vedere le offerte disponibili e scaricare documentazioni utili.”

“I nostri negozi sono tutti concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il
Cliente può acquistare direttamente presso il punto vendita, infatti, è disponibile anche un
servizio di Click&Collect che tramite applicazione permette al Cliente di vedere le giacenze di
ogni singolo negozio e acquistare on line tra i 125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la merce
direttamente presso il negozio entro un’ora dalla conferma dell’ordine. Würth Italia ha lanciato
di recente anche i Würth Locker, il servizio che permette di ritirare gli ordini presso un
distributore automatico posto all’esterno dei propri punti vendita, 7 giorni su 7 e 24 ore su 24.”
Conclude Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia.

Condividi:

Giulia Arrigoni

Giornalista specializzata sul mercato bricolage e le tendenze del settore fai-da-te e
decorazione della casa. Ha collaborato con le più importanti riviste specializzate.

Il logo de La Casa della Vite di Würth

Il logo de La Casa della Vite di Wu ̈rth Nicola Piazza, Amministratore Delegato di … Sede Legale e Amministrativa di Egna (Bolzano) di Würth Italia
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Würth Italia
siespande
nelbrescianonelbresciano

LaWürth Italia, che ha sede
adEgna, ha chiuso il 2018con
503 milioni di fatturato.
L’azienda annuncia la prossi-
ma apertura della «Casadella
Vite» di Castenedolo (Bre-
scia), che avrà una superficie
di oltre 600 metri quadrati.

a pagina 11

Fissaggi

Würth investeaBrescia
Apre la«casadellavite»
prima struttura delgruppo
BOLZANO Würth, leader mon-
diale nella distribuzione di
prodotti e sistemi per il fis-
saggio ed il montaggio con ol-
tre 125.000 prodotti in gam-
ma, annuncia la prossima
apertura della «Casadella Vi-
te». Il nuovo Punto vendita
specializzato di Castenedolo
(Brescia) si estenderà su una
superficie di oltre 600 mq.
Würth Italia ha sede ammini-
strativa e legale a Egna e nel
2018ha chiuso con 503 milio-
ni di fatturato. Il gruppo a li-
vello mondiale ha ricavi per
13,6miliardi.

La Casadella vite rientra a
far parte di un piano di espan-
sione in termini di numerica
dei Punti vendita sul territorio
nazionale da parte di Würth

nazionale da parte di Würth
Srl. Operando in diversi seg-
menti di mercato dell’artigia-
nato, la società sta indirizzan-
do sempre più la sua politica
di moltiplicazione in ambito
retail verso la specializzazione

le la Casadella vite si rivolgerà
è rappresentato dalle aziende
che costruiscono strutture in
acciaio ed in alluminio, così
come le aziende che operano
nell’impiantistica, nella ma-

nell’impiantistica, nella ma-
nutenzione e nell’automazio-
ne industriale.

Nel nuovo store sarà attivo
un servizio di consegnadiret-
ta in cantiere riferito atutta la
merce disponibile in negozio.
«Siamo orgogliosi di questa
nuova apertura, la prima di
questa tipologia per il nostro
Gruppo — commenta Nicola
Piazza, amministratore dele-
gato di Würth Italia — In que-
sto nuovo Punto vendita i
clienti potranno essere sup-
portati dal nostro personale
che saprà offrire un servizio
all’altezzadelle aspettative, sia
nella consulenza che nella
vendita, dando consigli mirati
sui prodotti che possono es-
sere utilizzati in una determi-

della propria offerta merceo-
logica. In tal senso, la Casa
della vite rappresenta la pri-
ma realtà nel panorama mon-
diale del Gruppo Würth spe-
cializzata nell’offerta di viteria
attraverso il Punto vendita.

L’ambito di mercato al qua-
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sere utilizzati in una determi-
nata lavorazione».

Il responsabile commercia-
leper l’Italia Harald Santerag-
giunge: «Ad oggi sono oltre
160i negozi Würth sparsi sul
territorio, con l’obiettivo di
raggiungere quota 200 entro
il 2020».
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EGNA. Würth, leader mondiale
nella distribuzione di prodot-
ti esistemi per il fissaggio ed il
montaggio con oltre 125 mila
prodotti in gamma – annun-
cia l’apertura della “Casa del-
la Vite”. Il nuovo Punto ven-
dita specializzato di Castene-
dolo si estenderà su una su-
perficie di oltre 600 mq, dove
saranno disponibili oltre
5.000 articoli in pronta conse-
gna tra viti e prodotti di minu-
teria metallica. La Casa della
vite rappresenta la prima real-
tà nel panorama mondiale del
Gruppo Würth specializzata
nell’offerta di viteria attraver-
so il Punto vendita. L’ambito
di mercato al quale la Casadel-
la vite si rivolgerà è rappre-
sentato dalle aziende che co-
struiscono strutture in accia-
io – le classiche carpenterie
metalliche - ed in alluminio,
così come le aziende che ope-
rano nell’impiantistica, nella
manutenzione enell’automa-
zione industriale. Nel nuovo
store sarà attivo un servizio di
consegna diretta in cantiere
riferito a tutta la merce dispo-
nibile in negozio. Attraverso
infatti il corriere Icarry, si ga-
rantirà la consegna al cliente
in un tempo stimato di 4 ore.
Ancora, tramite la funzione
Click & Collect sarà possibile
ordinare i prodotti diretta-
mente sul sito o sull’App di
Würth eritirarli, dopo 60 mi-
nuti, direttamente presso il
Punto vendita.

Imprese

La Würth
di Egna apre
la «Casa
della vite»

• L’addella Würth Nicola Piazza
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Brevi zwvutsrponmligfedcbaZWVUTSRPONMLIHGFEDCBA

GRUPPO WURTH
ACASTENED0L0
LA NUOVA SFIDA
CON LA CASA DELLA VITE zyxwvutsrqponmlkihgfedcbaWVUTSRQPONMLKIHGFEDCBA
Wiirth, leader mondiale nel-
la distribuzione di prodotti
e sistemi per il fissaggio e il
montaggio, annuncia la
prossima apertura della
«Casa della Vite»: il nuovo
Punto vendita specializza-
to, in territorio di Castene-
dolo, si estenderà su una su-
perficie di oltre 600 metri
quadrati, dove saranno di-
sponibili oltre cinquemila
articoli. La struttura rappre-
senta la prima realtà, nel pa-
norama mondiale del grup-
po Wiirth, specializzata
nell'offerta di viteria attra-
verso un punto vendita. Nel
nuovo store sarà attivo un
servizio di consegna diretta
in cantiere riferito alla mer-
ce disponibile in negozio.
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CASTENEDOLO. Würth ha scelto
Castenedolo per aprire la pri-
ma «Casa della vite» a livello
modniale. L’apertura del pun-
to vendita è fidssato a metà lu-
glioesiestenderàsuunasuper-
ficie di oltre 600 mq, dove sa-

rannodisponibilioltre5.000ar-
ticoliinprontaconsegnatravi-
tieprodottidiminuteriametal-
lica. La Casa della vite rientra a
far parte di un piano di espan-
sione in termini di numerica
dei punti vendita sul territorio
nazionale. Si tratta della prima
realtà nel panorama mondiale
del gruppo Würth specializza-
ta nell'offerta di viteria. //

Würth apre a Castenedolo
la prima «Casadella vite»

Il punto vendita
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PAESE : Italia 
PAGINE : 30
SUPERFICIE : 4 %

AUTORE : N.D.

4 giugno 2019

P.101



Interviste Eventi Schede Prodotto Aziende Volantini GDS Riviste

NewsletterNews Trade news Nuove aperture Marketing Analisi Ambiente Innovazione Opinioni

Cerca...

Tag:

Wuerth inaugura la "Casa della Vite" a Castenedolo
(BS)
03 June 2019

Würth,tra i protagonisti nella distribuzione di prodotti e
sistemi per il fissaggio ed il montaggio, con oltre 125.000
prodotti in gamma, annuncia la prossima apertura della
“Casa della Vite”. Il nuovo Punto vendita specializzato di
Castenedolo (Brescia) si estenderà su una superficie di oltre
600 mq, dove saranno disponibili oltre 5.000 articoli in
pronta consegna tra viti e prodotti di minuteria metallica.

La Casa della vite rientra a far parte di un piano di
espansione in termini di numerica dei Punti vendita sul
territorio nazionale da parte di Würth Srl. L’obiettivo è quello
di essere sempre più vicini ai propri clienti ed alle loro
necessità. Würth, operando in diversi segmenti di mercato
dell’artigianato, sta indirizzando sempre più la sua politica di
moltiplicazione in ambito retail verso la specializzazione
della propria offerta merceologica. In tal senso, la Casa della
vite rappresenta la prima realtà nel panorama mondiale del
Gruppo Würth specializzata nell’offerta di viteria attraverso il
Punto vendita.
L’ambito di mercato al quale la Casa della vite si rivolgerà è
rappresentato dalle aziende che costruiscono strutture in
acciaio – le classiche carpenterie metalliche - ed in alluminio,
così come le aziende che operano nell’impiantistica, nella
manutenzione e nell’automazione industriale.
Nel nuovo store sarà attivo un servizio di consegna diretta
in cantiere riferito a tutta la merce disponibile in negozio.

Attraverso infatti il corriere Icarry, si garantirà la consegna al cliente in un tempo stimato di appena
quattro ore. Ancora, tramite la funzione Click & Collect sarà possibile ordinare i prodotti direttamente sul
sito o sull’App di Würth e ritirarli, dopo 60 minuti, direttamente presso il Punto vendita.
Il servizio offerto dalla Casa della Vite si arricchisce di un’ulteriore soluzione per i clienti che lavorano su
commessa. Il Punto vendita infatti sarà in grado di offrire la massima flessibilità in termini di
confezionamento, adattandosi alla specificità di ogni singola commessa.

Ulteriori dettagli relativi al nuovo Punto vendita:

L’assortimento della Casa della Vite abbraccia un’ampia gamma di minuteria. Saranno disponibili
diverse tipologie di viti, metriche, autoforanti ed autofilettanti (sia in acciaio che in inox).
Completano l’assortimento i tasselli, i rivetti, oltre ad una varietà di prodotti per la lavorazione dei
metalli come punte, abrasivi, mole da taglio, utensili a mano, utensili elettrici e prodotti chimici.
Presso lo store sarà possibile aderire gratuitamente al programma fedeltà Wite in Würth, che
consente di maturare punti a fronte di ogni acquisto effettuato. Ciò consentirà di ricevere
fantastici premi, promozioni esclusive e sconti riservati.

“Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, la prima di questa tipologia per il nostro Gruppo – commenta
Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia – In questo nuovo Punto vendita i clienti potranno
essere supportati dal nostro personale che saprà offrire un servizio all’altezza delle aspettative, sia nella
consulenza che nella vendita, dando consigli mirati sui prodotti che possono essere utilizzati in una
determinata lavorazione. Il nostro obiettivo – con questo nuovo Punto vendita, ma più in generale con tutti i
nostri negozi - è quello di soddisfare le esigenze dei clienti con qualità e specializzazione, due elementi chiave
della filosofia di Würth“.  

“La strategia degli ultimi anni si è concentrata in particolare sullo sviluppo del nostro modello di business
multicanale – dichiara Harald Santer, Responsabile Commerciale di Würth Italia - La nostra rete vendita è
tra le più capillari d’Italia: oltre ai 2.400 venditori tecnici, 367 dei quali della sola Divisione Metallo, vantiamo
anche un numero sempre crescente di Punti Vendita. Ad oggi sono oltre 160 i negozi Würth sparsi sul
territorio, con l’obiettivo di raggiungere quota 200 entro il 2020. Oltre ai tradizionali strumenti di vendita,
abbiamo fatto anche importanti investimenti anche nello sviluppo dei nostri servizi online. Sul nostro portale
e-commerce e sulla nostra APP per smartphone i Clienti possono acquistare fra la nostra gamma di 125.000
prodotti, vedere le offerte disponibili e scaricare documentazioni utili.”

“I nostri negozi sono tutti concepiti in ottica omnichannel: oltre alle 3.500 referenze che il Cliente può
acquistare direttamente presso il Punto Vendita, infatti, è disponibile anche un servizio di Click&Collect che
tramite applicazione permette al Cliente di vedere le giacenze di ogni singolo negozio e acquistare on line tra i
125.000 prodotti disponibili, ritirando poi la merce direttamente presso il Punto Vendita entro un’ora dalla
conferma dell’ordine. Würth Italia ha lanciato di recente anche i Würth Locker, il servizio che permette di
ritirare gli ordini presso un distributore automatico posto all’esterno dei propri punti vendita, 7 giorni su 7 e
24 ore su 24.” Conclude Roberto Paglierani, Responsabile Retail di Würth Italia.

Casa della Vite prenderà il posto dell’attuale Punto Vendita tradizionale Würth presente a Castenedolo,
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storico punto di riferimento per artigiani ed aziende della zona. L’inaugurazione dello store si terrà
presso lo stesso verso la metà del mese di luglio. 

In foto, Nicola Piazza, Amministratore Delegato di Würth Italia
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