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La forza di un grande gruppo

Alf Group
_

Il senso della bellezza,
dell’ armonia
e della versatilità
nella zona notte
e nella zona giorno.

La forza
di un

GRANDE
GRUPPO
L’arredo
Made In Italy
dedicato a
un pubblico
internazionale.
CONTRACT

COMPANY PROFILE

Alf Group è una realtà italiana di rilievo
nel panorama internazionale dell’arredamento.
Protagonista di un’avventura imprenditoriale di grande successo,
questa azienda ha fatto della ricerca della qualità
e del miglioramento continuo la propria missione,
interpretando con proposte sempre nuove
gli spazi e gli stili di vita della contemporaneità.

L’ambiente cucina
con un gusto
particolare
per l’eleganza
e la qualità.

Alf Group

Soluzioni d’arredo
speciali per
il mondo degli hotel
e del contract.
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Una bella storia

Una bella

STORIA

DaFrè

Valdesign

Le origini di Alf Group risalgono ai primi anni 1950 quando un gruppo
di artigiani del legno, di elevata esperienza e capacità, decide di riunirsi per
fondare una cooperativa a Francenigo (Treviso)
Già dopo pochi anni, questo primo nucleo diventa una realtà industriale di
rilievo nel panorama del settore, tanto da spingere i fratelli Piovesana a rilevare
l’azienda e ad investire nuove risorse. I risultati del loro impegno non si fanno
attendere: già dai primi anni 1960 Alf si espande, grazie alla propria capacità di
distinguersi nella progettazione e nella realizzazione di arredi per la zona notte.
Nei decenni seguenti, la sempre più veloce evoluzione del mercato e il desiderio
di soddisfare le richieste dei propri interlocutori, fanno sì che Alf Group
incrementi la propria produzione, senza mai rinunciare alla qualità del
migliore Made in Italy.
Oggi Alf Group detiene una significativa posizione nel mercato dell’arredo,
grazie alla capacità di offrire soluzioni che spaziano dalla zona giorno, alla zona
notte, alla cucina ed agli ambienti contract, insieme a servizi all’avanguardia,
con una vincente tempestività e flessibilità.
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cucine
giorno

notte

notte

notte

1951

1955

1988

1998

2004

2009

2013

Nasce Alf

Nasce DaFrè

Alf acquisisce DaFrè

DaFrè inizia la
collezione giorno

Nasce Valdesign

Nasce Alf DaFrè
e Alf Italia

Nasce Alf Russia
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2016
Alf Group

notte

Alf

notte
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I LUOGHI,
LE PERSONE

3

I numeri che ci rappresentano. I luoghi, le persone

I numeri che ci rappresentano

siti produttivi su

100.000

350

mq
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1

centro
ricerche
Alf Group

La cifra di 100.000 mq. di spazi produttivi, dà la semplice misura
fisica di un’azienda nella quale la tradizione familiare ed i valori
umani sono i veri patrimoni. Ogni soluzione d’arredo del gruppo
nasce dall’esperienza di decenni e dal lavoro di un team unito e
motivato, in un’atmosfera positiva ed etica. La qualità Alf Group è
il risultato del senso di responsabilità di ciascun addetto.
Grazie alle sue tecnologie ed alla professionalità degli operatori,
Alf Group garantisce la produttività e la flessibilità di un’azienda
moderna, con in più la cura delle lavorazioni e le possibilità del su
misura, che le derivano dalle sue radici artigianali.
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dipendenti
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La nostra produzione

SHOWROOM

La nostra

Strada Maestra D’Italia 32
31016 Cordignano
Treviso Italy

PRODUZIONE

Verniciatura robotizzata

Carico Italia
Sede produttiva Alf DaFrè

L’intero ciclo produttivo di Alf Group
si svolge all’interno dei tre stabilimenti
aziendali, tutti situati in provincia di
Treviso, nell’operoso Nord Est italiano.
Questo consente un totale controllo sulla
qualità ed un perfetto coordinamento
di ogni fase: dalla progettazione, alla
produzione, alla logistica.

2° piano: Showroom

SEDE LEGALE
Via S. Pio X 17
31018 Francenigo di Gaiarine
Treviso Italy

Sede produttiva Alf Italia

1° piano: Comm.le Italia - Estero
Linea verniciatura

Impianto Sistema Uno

Carico estero
Produzione semilavorati

Magazzino semilavorati

Carico

Magazzino

COMPANY PROFILE

Produzione

Magazzino colli estero

2° piano: Ricerca e sviluppo

Piano terra: ufficio acquisti

1° piano: Centro Elaborazione dati
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Sede comm.le e amministrativa

Via A. Luciani, 70
31043 Vallonto di Fontanelle
Treviso Italy

Alf Group

VALDESIGN
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La nostra produzione
Alf Group

COMPANY PROFILE

Le unità operative Alf Group
sono organizzate per garantire
la massima qualità del prodotto
finito, con un metodo di lavoro
che unisce precisione artigianale e
innovazione tecnologica. Anche i
servizi commerciali sfruttano a pieno
le possibilità offerte dalla più recenti
tecnologie informatiche, attraverso un
vero e proprio network che garantisce
al cliente la massima velocità e
affidabilità nei tempi di consegna.

12

13

La complessità diventa semplice Sistema Uno

La complessità diventa semplice

SISTEMA UNO
SISTEMA UNO è la sfida lanciata da Alf
Group per standardizzare e organizzare una
produzione sempre più diversificata, liberando
la creatività nella progettazione e ottimizzando
le risorse a disposizione dell’azienda.

cliente

VANTAGGI
PER IL CLIENTE

MESI DI STUDIO

> Maggiore scelta di modelli, finiture e dimensioni
> Alta qualità nelle lavorazioni
> Sicurezza delle tempistiche

VANTAGGI
PER L’AZIENDA
>

Migliore gestione dei processi

>

Produzione “Made to Order”

>

Snellimento della logistica

>

Innovazione tecnologica
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SISTEMA

UNO

500.000
10

MESI DI
REALIZZAZIONE
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MQ SPAZIO
OCCUPATO

3.300

MQ SPAZIO
MAGAZZINO
RECUPERATO

3.300

Alf
production
system

1 pezzo
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PANNELLI/ANNO
PRODOTTI SU
SU DUE TURNI

25

Alf Group

PERSONE
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La complessità diventa semplice Sistema Uno

SISTEMA

UNO

Linea di squadrabordatura
e relativo ritorno
automatizzato

Alimentatore
automatico
bordi

Linea di foratura
e inserimento

Magazzino
riordinatore
automatico

Zona di
carico pannelli

Pannello
grezzo di
grandi dimensioni

Pannello lavorato
completo di
ferramenta

Alf Group

Magazzino
automatizzato
pannelli

COMPANY PROFILE

Cutting center
per sezionatura
semilavorati
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Una visione globale

TOTAL LIVING
3%

7%

Complements

Kitchens

10%

Sideboards

20%

2%

18%

11%

Beds groups

Sofas

Beds

Chairs

10%

Wardrobes

8%

11%
Tables

La forza di Alf Group risiede nella sua capacità di spaziare
in una molteplicità di ambienti, stili e situazioni abitative.
Dal living, allo spazio notte, alla cucina, con un approccio
globale ed un’attenzione particolare ad ogni dettaglio ed
esigenza. La versatilità e l’ampiezza concettuale di Alf Group
si esplicano anche nella capacità di interpretare le sempre più
variegate tendenze del design di oggi, con autentica cultura
del progetto e con un talento creativo che fa la differenza.
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Day system

Il senso della bellezza,
dell’ armonia e della versatilità
nella zona giorno e notte
moderne

L’ambiente cucina
con un gusto particolare
per l’eleganza e la qualità.

L’arredo Made In Italy
dedicato a un pubblico
internazionale.

AL SERVIZIO
DEL CLIENTE

I nostri numeri
CONTAINER / ANNO

CAMION / ANNO

METRI

1.400

Tecnologia e dinamismo a servizio del cliente

Tecnologia e dinamismo

600
3.500.000

Perimetro dei pannelli che vengono squadrati

PEZZI

1.000.000

MQ

450.000

Pannelli verniciati lotto

MQ

170.000

Pannelli verniciati JIT (Just In Time)

COLLI / ANNO

COMPANY PROFILE

Pezzi forati all’anno

175.000

Grazie alla sua efficiente organizzazione ed alle sue tecnologie evolute,
Alf Group è in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, offrendo un livello
di produttività e di efficienza all’altezza di ogni richiesta e situazione.
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COLLI / ANNO

180.000

MTO (Made To Order)

Alf Group

Montaggio MTS (Made To Stock)
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100% Made in Italy

100%
MADE IN ITALY

Ogni prodotto Alf Group è orgogliosamente
Made in Italy da un’azienda che unisce doti creative
e scrupolosa realizzazione, know-how tecnologico
e responsabilità nei confronti dell’ambiente e delle
persone: qualità fondamentali per un’azienda
che si confronta continuamente con le esigenze
di un pubblico internazionale ed evoluto. Tutto
questo a fronte di un prezzo sul mercato altamente
competitivo, in rapporto alla qualità ed al design.

Alf Group

COMPANY PROFILE

Tutte le proposte di Alf group
vengono pensate e prodotte in Italia
per garantire un attento ed accurato
controllo su tutte le fasi produttive.
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Alf Group
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100% Made in Italy

Il nostro mondo

Il nostro

MONDO

paesi nel
mondo

6

fiere
partecipate

65%
estero

35%

Italia
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Alf Group

91
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Oltre che essere una fra le maggiori
realtà sul mercato italiano, Alf
Group è attiva con successo in tutti
i principali mercati internazionali e
continua a diffondere la sua presenza,
anche grazie alla partecipazione
alle principali fiere del settore
dell’arredamento e del design.
Un successo commerciale che
contribuisce a rendere sempre più
accogliente, bello e positivo il mondo
in cui tutti noi abitiamo.
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Il senso della qualità

Il senso della

QUALITÀ
Qualità dell’abitare come componente fondamentale della vita quotidiana:
la collezione Alf Group è il risultato di un impegno costante nel proporre
al grande pubblico la più ampia varietà di scelta per realizzare la propria
dimensione domestica. Alla base di questo modo di interpretare la qualità,
c’è la passione artigianale per il legno che si fonde con un know-how
progettuale e tecnologico che si rinnova costantemente.

RICONOSCIMENTI
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CODICE
ETICO
Attraverso il proprio Codice Etico,
Alf Group definisce ed esplicita i
valori e principi di comportamento
che caratterizzano le sue attività ed
i rapporti con tutti i soggetti con
cui entra in relazione. Gli stessi
valori e principi guidano i suoi
dirigenti, dipendenti e collaboratori,
garantendo l’efficienza, l’affidabilità e
la reputazione aziendale.

Il riconoscimento Company to Watch
viene assegnato sulla base di analisi
quantitative e valutazioni qualitative
formulate dagli autorevoli analisti
di Databank, alle aziende che si
distinguono nel proprio mercato di
riferimento, sia per le performance
economiche e finanziarie, sia per le
modalità di business, raggiungendo
un significativo vantaggio
competitivo nel proprio settore,
un alto potenziale di crescita e
implementando specifiche strategie
di innovazione nei prodotti e nei
processi.

Certificato di
massima affidabilità
Il CRIBIS D&B Rating 1 è un
riconoscimento che viene assegnato
ogni anno solo al 6% delle aziende
italiane. Si tratta di un indicatore
di massima affidabilità economicofinanziaria dell’azienda, calcolato
sulla base di numerose variabili:
informazioni anagrafiche, indici e
dati di bilancio, anzianità aziendale,
esperienza di pagamento, presenza di
informazioni negative.

Alf Group

Alf Group fa parte di Sedex, una delle
più grandi piattaforme collaborative
di buyer, fornitori e operatori
commerciali al mondo, utilizzata
da oltre 38.000 realtà in più di 150
paesi per scambiarsi informazioni e
migliorare la qualità, la salubrità e la
sicurezza degli ambienti di lavoro.
L’adesione a Sedex corrisponde alla
volontà di Alf Group di contribuire
allo scambio di informazioni ed
al miglioramento degli standard
qualitativi ed etici all’interno della
catena produttiva.

COMPANY PROFILE

Company to watch
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Certificazioni internazionali

CERTIFICAZIONI
INTERNAZIONALI

COMPANY PROFILE

Per Alf Group la qualità non è un concetto vago, ma un valore
misurabile con precisione scientifica, in tutte le attività aziendali.
Dalla selezione delle materie prime, alla progettazione, alle fasi
produttive, alla logistica, ai servizi. Sia il sistema aziendale che i
prodotti, sono certificati in sintonia con gli standard di qualità
internazionali: una necessità assoluta per un’azienda di visione e
diffusione mondiale, ma anche una solida base di partenza per
migliorare ancora, ogni giorno.

A.L.F. UNO S.P.A.
is certified by the
ISO 9001:2008
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Alf Group

A.L.F. UNO S.P.A.
è certificata
ISO 9001:2008
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Orgoglio, entusiasmo, condivisione. Alf Group non è un insieme qualsiasi
di aziende, macchine e prodotti, ma un gruppo di persone vere e vitali,
ognuna con un volto, un nome e un mondo interiore di sogni, energie,
volontà e passione. Cristina e Piero Piovesana, che fino da bambini hanno
vissuto nell’azienda di papà Oliviero, come in una seconda casa. Flavio Da
Frè, marito di Cristina, anche lui proveniente da una famiglia di mobilieri.
E poi centinaia di altre donne e uomini che con le mani, la testa ed il cuore,
danno forma a un grande successo.

Alf Group

COMPANY PROFILE

FORMA ALL’ABITARE

Un grande team per dare forma all’abitare

Un grande team per dare

34

35

Buongiorno
Oliviero!

Severi di fronte alle nostre sconfitte,
ed umili di fronte ai nostri successi.
Solidali con coloro i quali faticheranno a tenere il passo;
benvoluti perché amici sinceri di tanti.
Tempestivi di fronte alle opportunità, perché
“i osei vol ciapai quando che i passa”.
Ed infine ironici, perché non avremo problemi a darci tra di noi
“delle trinche, dei squai e dei veci insemenii”,
ed a giudicare “na gomitatura o un giorgiume ” il contributo degli altri;
ma sempre con un largo sorriso sul volto.

Perché “buona” è la giornata vissuta con severità ed energia,
non quella vissuta con rilassatezza e noia.
“Buona” è la giornata vissuta con umiltà, non quella vissuta con superbia.
“Buona” è la giornata vissuta con lealtà e trasparenza,
non quella vissuta con scorrettezza.
“Buona” è la giornata vissuta con implacabile tenacia e determinazione,
non quella vissuta con incertezza e perplessità.
“Buona” è la giornata vissuta con ironia,
non quella vissuta con astio e rancore.
“Buona” è la giornata vissuta con benevolenza e solidarietà,
non quella vissuta con gelosia o indifferenza.

“Mi me piase le robe bele;

Tenaci e determinati nell’affrontare i problemi che si presenteranno, perché
“el fien vol portà a casa prima che piove ”.
Leali, corretti e trasparenti per un autentico gioco di squadra
nel quale non sarà il singolo ad emergere,
ma il valore del gruppo.
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“Cossa feo qua? N’altra riunion? Via, via, ‘ndè a lavorar! ”
lei ci sta dicendo in questo momento.
Sì Oliviero, fra poco torneremo tutti al lavoro.
Sig.ra Giuditta, Cristina, Piero, Flavio:
forza, il lavoro ci aspetta; siamo pronti ad affrontarlo e non ci spaventa,
perché siamo assieme uniti e rafforzati dai valori che
Oliviero ha trasmesso a tutti noi.

COMPANY PROFILE

E con queste regole noi continueremo a lavorare in Alf
per diventare uomini e donne migliori.

ha ragione Oliviero,
noi continueremo a fare ogni “roba bela”
affinché i nostri clienti aprano le loro porte per accoglierci come amici.
E non semplicemente perché faremo dei bei prodotti.
Lei, Oliviero, ha girato il mondo ed ha venduto i suoi mobili
pur non parlando nemmeno una lingua straniera:
e ci è riuscito perché conosceva meglio di chiunque altro un’altra lingua.
È il linguaggio dell’accoglienza degli altri
senza distinzione alcuna: lei accoglieva chiunque.
E di fronte alle sue manifestazioni di rispetto, simpatia ed umiltà,
tutti accettavano lei chiamandola per nome da subito:
per tutti, immediatamente, Oliviero, un amico!
Rispetto, simpatia ed umiltà:
queste sono le robe bele che hanno contraddistinto un grande Uomo,
prima ancora che un grande Imprenditore.

Oliviero, un’ultima parola da noi tutti: grazie!
Lavorare con lei è stato un privilegio!
— I suoi collaboratori.

Alf Group

Tutte le giornate vissute in Alf sono state
e saranno in futuro delle “buone giornate”, perché,
basate su questi fondamenti, tutte le giornate diventano buone.
E questi sono i fondamentali del carattere di Oliviero
che egli ha trasmesso alla sua azienda.
Queste sono le regole del gioco e non importa se, a fine serata,
saremo affaticati dal confronto e dallo scontro con gli altri,
consumati dai dubbi e dall’incertezza con cui affronteremo i problemi
e prenderemo le nostre decisioni.

noialtri doven far robe bele par i nostri clienti”:

Un grande team per dare forma all’abitare

Ogni mattina è sempre iniziata con un buongiorno,
un’educazione sensibile che Oliviero dedicava ad ognuno di noi,
suoi collaboratori impegnati negli uffici e nelle fabbriche,
ai nostri clienti ed ai nostri fornitori.
Un “Buongiorno” augurato ad alta voce, sincero, per tutti, nessuno escluso:
dal collaboratore più stretto a quello appena assunto.
Era l’augurio dedicato a ciascuno a prescindere
da come ci fossimo lasciati la sera prima
o di quanto avremo discusso dopo:
l’inizio della giornata partiva sempre dall’augurio di una “giornata buona”.
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