
Via Provinciale 5-7-9 
83030 Manocalzati (AV)

TelefonoSede Legale
+39 0825.620111

E-mail:
capaldo@capaldo.it

 

capaldo.it

C.da Santorelli, 7/C - SP221, 10
83100 - Avellino (AV)



03

 

 
.

”Il Sevizio al Cliente è la nostra Stella Polare.
Da sempre aiutiamo i nostri Clienti ad operare con interesse, sicurezza e soddisfazione, 
proponendo un’offerta di decine di migliaia di prodotti di qualità ad un prezzo “sereno”  
e un’assistenza altamente professionale per “crescere insieme”.

La A.Capaldo S.p.A. è leader nazionale nella distribuzione di articoli di 
ferramenta, giardinaggio, utensileria, fai da te e arredo garden grazie 
alla forte e radicata presenza sul territorio.

MISSION
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STORIA

 

 
   

 

 
 

IL NEGOZIO DI ANTONIO E GEPPINA
Antonio Capaldo e sua moglie Geppina avviano ad Atripalda (Av) 
l’attività di commercio di ferramenta, colori e vetro.

1935

”

NASCE LA A.CAPALDO S.P.A.
Nella sede di Atripalda la superficie di magazzino cresce fino 
a 3.000 mq. La A.Capaldo S.p.A. è il punto di riferimento dei 
rivenditori della Campania.

1972

”
NUOVO SITO DI MANOCALZATI
In linea con il forte sviluppo del business, tutte le attività  
vengono trasferite presso un nuovo magazzino di 10.000 mq.

1984

AMPLIAMENTO DEL MAGAZZINO DI MANOCALZATI
Prosegue la crescita dell’azienda con l’ampliamento del 
sito che raggiunge una superficie di magazzino di 
40.000 mq.

2001

”

 
   

 

 
 

GLI INVESTIMENTI DI LOGISTICA AUTOMATIZZATI
L’azienda crede nell’innovazione della logistica: nasce un 
futuristico impianto automatizzato per lo stoccaggio e il 
prelievo di 42.000 pedane e 100.000 cassette per minuteria.ie.

2005

”

”
IL SITO DI SANTORELLI - AVELLINO
I due impianti vengono integrati con le moderne tecnologie di 
pick-to-light e voice-picking. Una linea automatizzata per il 
packing completa il flusso con standard di qualità elevati.

2016

”

CLAB, CAPALDO DIFFERENT WAY
Nasce un nuovo modo di innovare: laboratori e progetti per 
anticipare le tendenze di mercato e valorizzare i Clienti.

2019

”

EVOLUZIONE DEL LOGO AZIENDALE 1952 OGGI

La famiglia Capaldo, 

da tre generazioni alla

guida dell’azienda

1972
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LOGISTICA

 

LOGISTICA E 
TECNOLOGIA
 
 
 
 
 

L’ Azienda ha fatto grandi investimenti sulle più 
avanzate tecnologie disponbili sul mercato, 
realizzando un magazzino completamente 
automatico e molto innovativo, tra i più 
grandi d’Europa.

 

,

 

,

Grazie al sistema all'avanguardia di gestione 
automatizzata del magazzino, abbiamo ottenuto 
dei grandi vantaggi di cui beneficiano tutti i nostri 
Clienti.

 
INNOVAZIONE 
EFFICIENZA 
SICUREZZA

SERVIZIO
AL CLIENTE

RIDUZIONE
DEGLI ERRORI

PICKING 
INTENSIVO

MASSIMA ERGONOMIA 
E SICUREZZA

OTTIMIZZAZIONE DI
SPAZI, TEMPI E COSTI

PRODUTTIVITA’

SERVER FARM AZIENDALE 
IN HOUSING CON 60 SERVER

SISTEMA DI DISASTER RECOVERY
TUTTI I DATI SONO AL SICURO

MAGAZZINO VOLUMINOSI 
157x50xh34 m con 10 trasloelevatori per 
lo stoccaggio di 42.000 pallet 

MAGAZZINO MINUTERIE
60x20xh18 m con 7 trasloelevatori 
per lo stoccaggio di 100.000 cassette 
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PRODOTTI

 

La A.Capaldo S.p.A. ha da sempre avuto una particolare attenzione al Cliente che ha seguito costantemente con 

estrema cura e rispetto. Da oltre 30 anni infatti e’ stata istituita la linea verde, una divisione aziendale costituita 

da un gruppo di esperti che curano giornalmente le relazioni con i nostri Clienti, offrendo un’assistenza continua 

e personalizzata per dare risposte veloci ed efficaci alle loro richieste e risolvere, possibilmente prevenire, 

qualsiasi tipo di problema.

Contestualmente alla divisione linea verde la A.Capaldo S.p.A. ha creato, 

e recentemente rafforzato, la divisione qualità, la divisione ricambi e la 

divisione riparazioni per dare tutte le garanzie necessarie sulla qualità 

dei prodotti, sulla tempestività e sull’efficacia dell’assistenza tecnica.

 

 DI RIGHE ORDINI ANNO

CLIENTI SODDIFATTI 

4,5 

6.500

60.000
Referenze

1.400
Fornitori Nazionali
ed Internazionali

98%
Livello di Servizio

ASSISTENZA CLIENTI

CONTROLLO QUALITA’

I NOSTRI MARCHI

UFFICIO ACQUISTI. Pronto a personalizzare le richieste di tutti i clienti

40+
Categorie Merceologiche

Un team di buyer professionisti seleziona accuratamente i prodotti per aggiornare costantemente 

l’offerta a diposizione dei nostri Clienti

Prodotti che superano

3.000
Prodotti sottoposti a controllo qualità

4.000
Pezzi di ricambio spediti ai clienti

6.200
Articoli inviati in conto riparazione

%99

il controllo qualità

Milioni
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AGENTI | CLIENTI

 

UN TEAM VINCENTE DI 600 PERSONE
AGENTI

CLIENTI

3.000+ clienti

1994
1.000+ clienti

1980

6.500+ clienti

2019

La centralità del capitale umano trova la sua realizzazione 
concreta nelle attività di gestione e di sviluppo e nelle 
iniziative di supporto alle risorse umane.

I nostri collaboratori sono il capitale più prezioso. Le loro 
idee, le loro iniziative e le loro decisioni alimentano il 
nostro successo.
 

LA NOSTRA FORZA

FORMAZIONE

5 GIORNI
all’anno di formazione per ogni dipendente
di cui il 60% è sulla sicurezza.
 

2019: 4 STAGE
collegati alle maggiori università campane.

%60

La presenza capillare della A.Capaldo S.p.A è 

assicurata da una rete di circa 70 agenti i quali 

mettono la loro professionalità, esperienza e 

formazione al servizio della clientela.



12 13STRUMENTI

 

DROPSHIPPING
CRESCIAMO INSIEME

 

 
 
 

CRESCIAMO INSIEME

Il dropshipping è un metodo di vendita 

tramite cui il Rivenditore può vendere un 

prodotto ad un suo cliente, senza tuttavia 

possederlo materialmente nel suo magazzino 

fisico. Il procedimento è semplice: chi vende 

trasmette l’ordine alla A.Capaldo S.p.A., la 

quale provvederà alla consegna della merce 

direttamente al Consumatore finale. 

Uno staff dedicato è a disposizione di tutta la 

nostra clientela per spiegare meglio il servizio 

e partire con l'attivita' di dropshipping.

DROPSHIPPING

A. Capaldo S.p.a.
83030 Manocalzati - AV

capaldo@capaldo.it
www.capaldo.it

I G
IA

RD
IN

I D
EL RE   C

ollezione 2019

I GIARDINI DEL RE

Arredi esclusivi per 
Giardini  Balconi Terrazzi

L’obiettivo primario di un Rivenditore è quello di 

soddisfare le esigenze dei propri Clienti. Per fare ciò è 

indispensabile sviluppare le proprie potenzialità 

adattandole ai nuovi contesti di mercato e ai nuovi 

strumenti di vendita. La A.CAPALDO S.p.A. è il tuo 

partner ideale, in grado di accompagnarti nel tuo 

percorso di crescita e d’innovazione.

Valutiamo la soluzione migliore per il tuo negozio 

disegnando insieme a te il layout della struttura e 

definendo l’offerta merceologica migliore per 

rendere funzionale e innovativo il tuo punto vendita. 

La progettazione, affidata al nostro team di 

professionisti, è personalizzata e curata in tutti i 

dettagli perché ogni cm  è prezioso.

www.capaldo.it

il Rivenditore
vende online

il Rivenditore invia
l’ordine ad A. Capaldo S.p.A.

il Consumatore
acquista

A. Capaldo S.p.A.
consegna al Consumatore

1 2

4 5

il Consumatore
paga al Rivenditore

3

1.500+
Pagine

11
Edizioni dal 1984

2

CATALOGO
Lo strumento tradizionale che aiuta il cliente ad orientarsi per scegliere al meglio i prodotti della vastissima 
proposta commerciale

Catalogo Generale
2 volumi

Specialisti del 
RISCALDAMENTO

Specialisti delle 
PISCINE

Specialisti del 
VERDE

I GIARDINI DEL RE Benvenuti in 
Ferramenta

12.000
Copie

IL PORTALE 
Lo strumento moderno che permette 
alla clientela di fruire di informazioni 
in tempo reale ed ordinare la merce 
in autonomia.

2007: PRIMO PORTALE ON-LINE
User friendly, innovativo, dinamico, 
accessibile

20.000+ DOCUMENTI TECNICI
Supporto online, Responsive.
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Il prodotto è completamente biodegradabile e riciclabile

Stampato su Carta Fedrigoni
X- Per Premium Riciclata.

RISPETTO PER L’AMBIENTE

7.000
Presenze

171
Espositori

11.000 mq
Espositivi

La A.Capaldo S.p.A. è 
presente ai più importanti 
eventi fieristici del mondo 
della ferramenta

Clienti e Fornitori, poli opposti della filiera che sembrano così 
distanti tra loro, si sono potuti incontrare in un appuntamento di 
due giorni pieni di divertimento e di business




