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Arredalascuola Srl
Via Minturno, 63 | 00177 | Roma (RM)
Tel. 06 2413174 | Telefax 06 24411357
web: www.arredalascuola.it
email: info@arredalascuola.it

Arredalascuola unisce l’esperienza imprenditoriale di oltre 50 anni della famiglia Di Biase allo
sviluppo di progetti e proposte innovative in grado di coniugare le esigenze del mercato dell’arredo
per la scuola con i programmi di sviluppo dei nuovi modelli educativi, presentando soluzioni
contemporanee dal design originale.
La mission aziendale si configura come una continua ricerca d’innovazione degli ambienti educativi
per creare la giusta sinergia tra soddisfazione del cliente, praticità d’utilizzo, attenzione e cura
dell’ambiente e dell’uomo Azienda giovane e moderna
che, grazie al supporto e all’esperienza imprenditoriale della famiglia Di Biase, vanta un’esperienza di
oltre 50 anni nell’industria del mobile per la scuola e per comunità in genere.
Il suo fondatore, ha voluto dedicare Arredalascuola allo sviluppo di progetti per l’innovazione del
mobile scolastico e degli ambienti ad esso connessi. L’intera organizzazione si pone sul mercato in
modo unico con progetti personalizzati, grazie anche alla collaborazione con esperti del settore.

AZIENDA IN BREVE
Anno di fondazione 2003
Superficie opifici
3.000mq
Quota di mercato
2%
Mercato di riferimento
UE
N°occupati diretti
2
N°occupati indiretti 8

REFERENTE
Di Biase Massimiliano
Tel. +39 349 8208482
E-mail: max@arredalascuola.it

Biga Srl
Via F.sco Giunta, 14 | 90147 | Palermo (PA)
Tel. 091 534903 | Telefax 091 6916123
web: www.bigarredoscuola.it
email: bigapa@tim.it
Nel lontano 1955 nasce dallo spirito imprenditoriale del fondatore che le ha imposto il proprio nome
la BISANTI GIOVANNI sas un’azienda di famiglia che con passione si dedica alla produzione di arredi
per scuole, enti e comunità, ben presto affermandosi sul mercato locale e successivamente su quello
nazionale.
Con la medesima passione e seguendo la tradizione, nel 1969 viene assunta dal figlio Ernesto la
direzione aziendale dando impulso a nuovi progetti e realizzazioni che portano nel 1979 alla
costituzione della BIGA srl Industria Arredi Scolastici che nel 1986 inizia la produzione nell’attuale
stabilimento in contrada Tommaso Natale con macchinari tecnologicamente all’avanguardia per la
realizzazione industriale dei prodotti aziendali, ma sempre attenta alla qualità e alle finiture che
hanno sempre distinto la tradizionale produzione artigianale.
Da allora il percorso è stato di costante crescita e innovazione sia nell’acquisizione di macchinari
sempre adeguati alle nuove tecnologie sia nella progettazione e realizzazione di prodotti adeguati
alla richiesta del mercato, nonché alle normative nazionali ed europee succedutesi negli anni.

AZIENDA IN BREVE
Anno di fondazione 1979
Superficie opifici
1550mq
Quota di mercato
2%
Mercato di riferimento
UE
N°occupati diretti
8
N°occupati indiretti 2

REFERENTE
Bisanti Giovanni
Tel. +39 329 6177667
E-mail: commerciale@bigarredoscuola.it

GAM Gonzagarredi Montessori Srl
Via Leone XIII, 7 | 46023 | Gonzaga (Mn)
Tel. +39 0376 518200| Telefax 0376 528 127
web: www.gonzagarredi.com
email: scuola@gonzagarredi.it
G.A.M. Gonzagarredi Montessori Srl riferimento internazionale del mercato di competenza, progetta
e produce sistemi d’arredo multifunzionali per nidi, scuole di ogni ordine e grado, biblioteche e per
tutti i servizi dedicati all’infanzia e alla cultura, creando spazi accoglienti, ricchi di proposte, adatti a
promuovere relazioni, conoscenza e creatività. GAM offre soluzioni progettuali e arredi per ogni
ambiente: aule, laboratori, atelier, biblioteche e spazi condivisi.
I prodotti GAM rispondono ai requisiti didattici, funzionali e tecnologici di scuole adatte a sostenere
lo sviluppo della società contemporanea: il miglioramento dell’ambiente dell’apprendimento è un
compito strategico per la comunità e un obiettivo dell’azienda.
L’utilizzo di materiali performanti, la versatilità dell’arredo, la ricerca e sviluppo costante, la
possibilità di personalizzare gli ambienti da arredare, la progettazione anche in forma partecipata
con operatori nei diversi servizi e con architetti e progettisti, fanno di GAM l’azienda italiana
specializzata più vicina al mondo della scuola e della cultura.
G.A.M. produce inoltre materiali didattici per il Metodo Montessori ed è l’unica azienda italiana
accreditata dall’A.M.I.(Association Montessori Internationale) di Amsterdam.
L'Azienda ha implementato e mantiene un Sistema di Gestione per la Qualità ISO 9001:2015 e un
Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001:2015; è inoltre certificata FSC, SA8000:2007 e ISO
45001:2018.
La fabbricazione avviene nel rispetto rigoroso dell’ambiente e delle normative vigenti: vernici e
coloranti atossici, contenuto di formaldeide classe E1, laminati ignifughi in Classe 1 e arredi morbidi
omologati in Classe 1IM.

Da sempre sottoponiamo i nostri prodotti a test per la sicurezza, la resistenza e l'atossicità presso
laboratori riconosciuti e autorizzati, che ne certificano la qualità.

AZIENDA IN BREVE
Anno di fondazione 1975
Superficie opifici
9.000mq
Quota di mercato
30%
Mercato di riferimento
Mondo
N°occupati diretti
18
N°occupati indiretti
15

REFERENTE
Alessandro Zecchin
Tel +39 348 310 2016
E-mail alessandro.zecchin@gonzagarredi.it

Mobilferro Srl
Via Raffaello Sanzio | 45027 | Trecenta (RO)
Tel. 0425 701181 | Telefax 0425 701220
web: www.mobilferro.org
email: info@mobilferro.org
Da oltre 50 anni Mobilferro produce mobili per le scuole e l’infanzia.
Con la consulenza di architetti e pedagogisti esperti, Mobilferro da sempre progetta e produce
nuove soluzioni, in grado di coniugare le esigenze mutevoli nel campo della formazione a quelle dei
programmi di sicurezza di scuole e asili. Nei nostri due stabilimenti, grazie all’elevato livello di
automazione, possiamo garantire l’intero processo produttivo: dal tubolare metallico ai pannelli di
legno per i mobili finali. Tutta la produzione è MADE IN ITALY. I nostri mobili rispettano le norme
europee ed internazionali di cui Mobilferro è anche promotore.
Inoltre, tutti i nostri prodotti sono testati all’interno dei principali laboratori riconosciuti, al fine di
garantire la loro conformità alle norme di sicurezza e robustezza.
La nostra azienda è particolarmente attenta ai requisiti del rispetto dell’ambiente (ISO 14001, FSC,
ECOLABEL) e agli aspetti sociali (SA 8000 – ISO 45001). Per questo motivo abbiamo ricevuto diverse
certificazioni che testimoniano i nostri sforzi per produrre elementi etici a basso impatto ambientale.

AZIENDA IN BREVE
Anno di fondazione 1958
Superficie opifici
12000 mq
Quota di mercato
40%
Mercato di riferimento: Mondo
N°occupati diretti
37
N°occupati indiretti 30

REFERENTE
Bianchini Renzo
Tel. +39 0425 701181
E-mail: info@mobilferro.org

Paci Arredamenti Srl
Via Virginio, 358/360 | 50025 | Montespertoli (FI)
Tel. 0571 675108 | Telefax 0571 675108
web: www.paciarrediscolastici.com
email: info@paciarrediscolastici.com
Paci Arredamenti è specializzata nella costruzione di arredamenti scolastici per scuole di ogni ordine
e grado.
PACI presenta una vasta gamma di prodotti caratterizzati da una eccellente qualità, robustezza,
durata e prezzi di assoluta concorrenza.

AZIENDA IN BREVE
Anno di fondazione 1999
Superficie opifici
3.000 mq
Quota di mercato
2%
Mercato di riferimento
UE
N°occupati diretti
6
N°occupati indiretti 2

REFERENTE
Paci Massimo
Tel. +39 338 8666271
E-mail: massimo@paciarrediscolastici.com

Camillo Sirianni Sas
Località Scaglioni, 30 | 88049 | Soveria Mannelli (CZ)
Tel. 0968 662147 | Telefax 0968 666057
web: www.sirianni.it
email: commerciale@sirianni.it
Camillo Sirianni S.a.s. è tra le aziende leader nella produzione di arredi per le scuole.
Fondata nel lontano 1909, oggi rappresenta un efficiente modello industriale, temperato dalla cura
artigianale della sua tradizione nell’attenzione alla qualità del prodotto ed alla gestione del servizio
che offre. Attraverso un ciclo di produzione completo di trasformazione del legno, lavorazione
dell’acciaio, verniciatura ed imballaggio, la Camillo Sirianni S.a.s. oggi progetta e realizza oltre 1.000
articoli ed esporta in oltre 35 Paesi nel Mondo.
I sistemi di gestione qualità, ambientale e sicurezza sono certificati secondo gli standards
internazionali ISO 9001, 14001, FSC e 18001.
L’attenzione alla gestione delle risorse umane ed il continuo confronto con gli stakeholders del
territorio in cui opera, ha consentito di ottenere la prestigiosa certificazione del Sistema di Gestione
della Responsabilità Sociale secondo lo standard SA 8000 ed il riconoscimento da parte del Rina
dell’attestazione BEST FOUR.

AZIENDA IN BREVE
Anno di fondazione 1909
Superficie opifici
11000mq
Quota di mercato
15%
Mercato di riferimento: Mondo
N°occupati diretti
48
N°occupati indiretti 10

REFERENTE
Sirianni Claudio
Tel. +39 335 1260571
E-mail: claudio@sirianni.it

Sud Arredi Srl
Via Nazionale, 357 | 84015 | Nocera Superiore (SA)
Tel. 081 931811 | Telefax 081 934750
web: www.sudarredi.com
email: info@sudarredi.com
La SUD Arredi Srl è nata nel 1967 con la produzione di arredamenti per scuole e comunità, fino ad
oggi abbiamo realizzato uno stabilimento industriale, tra i più importanti del settore in Italia, su
un’area di 20.000 mq. coperti nella zona industriale di Nocera Superiore provincia di Salerno.
Inoltre, nel corso degli anni la Ns. azienda si è specializzata anche in progettazioni e allestimenti di
cucine e laboratori scuole con attrezzature professionali.

AZIENDA IN BREVE
Anno di fondazione
1967
Superficie opifici 20.000mq
Quota di mercato
6%
Mercato di riferimento Mondo
N°occupati diretti
20
N°occupati indiretti
20

Sabbatino Vincenzo
Tel. +39 329 6130239
E-mail: vs@sudarredi.com

Vastarredo Srl
Via Osca, 67 | 66054 | Vasto (CH)
Tel. 0873 31421 | Telefax 0873 310310
web: www.vastarredo.it
email: info@vastarredo.it
Vastarredo è leader di riferimento nell’evoluzione dell’arredo scolastico “Made in Italy”, brand
apprezzato e riconosciuto in Italia e nel mondo. Questo successo nasce da due fattori sui quali
l’azienda ha sempre puntato: la continua ricerca della Qualità Totale e la profonda attenzione ai
rapporti interpersonali.
Vastarredo è da sempre è sinonimo di qualità: da più di 65 anni la conquista dell’eccellenza è un
processo di perfezionamento costante. La selezione dei materiali e dei componenti più performanti,
l’elevazione degli standard di produzione e d’assemblaggio, sono attività attentamente codificate
nella complessa filiera produttiva dell’azienda.
Uno dei più importanti vantaggi di scegliere una grande marca come vastarredo sta nella certezza di
una qualità del prodotto ai massimi livelli consentiti oggi dalle tecnologie, dai materiali e da un
sofisticato processo industriale.

AZIENDA IN BREVE
Anno di fondazione 1956
Superficie opifici
16000
Quota di mercato
33%
Mercato di riferimento
Mondo
N°occupati diretti
60
N°occupati indiretti 20

Salvatorelli Emidio
Tel. +39 348 3344710
E-mail: emidio@salvatorelli.net

Rappresentanza del settore produttivo italiano
Aderiscono al Gruppo Arredi Didattici di Assufficio-FederlegnoArredo
le aziende che realizzano oltre il 70% della produzione nazionale.

Ripartizione della produzione
italiana arredi scolastici, per
rappresentatività

Aziende aderenti a FLA
Aziende non aderenti a FLA

Dati di fatturato relativi agli anni 2018 e 2019 delle aziende Associate
RAGIONE SOCIALE
MOBILFERRO
GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL
VASTARREDO SRL
CAMILLO SIRIANNI SAS
SUD ARREDI SRL
BIGA SRL
ARREDA LA SCUOLA SRL
PACI SRL

FATT. ARREDI
FATT. ARREDI VARIAZIONE
SCOLASTICI 2019 SCOLASTICI 2018 FATTURATO
17.848
10.405
6.279
6.100
3.380
824
711
581

14.667
7.020
5.688
5.500
2.162
886
423
572

22%
48%
11%
11%
56%
-7%
68%
2%

