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COMPANY PROFILE



ARCADIA EFFICIENCY AND INNOVATION IN THE OFFICE WORLD

Arcadia componibili srl  is part of the Penta group involved in the production and 
marketing of office furnishings  and partitions.

Characterized  by an extreme quality of the assemblies  and by a big attention 
to ergonomics and design features, the Arcadia production boasts an offer that 

covers most of the needs of the furniture of the modern office. 

An office which place at the center of an open space without barriers the modern 
man at work: for him Arcadia draws its furnishings.
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    ARCADIA EFFICIENZA ED 
INNOVAZIONE NEL MONDO 

DELL’UFFICIO

Arcadia Componibili srl è la società del Gruppo Penta impegnata nella produzione 
e commercializzazione di arredamento per ufficio e pareti divisorie. 

Caratterizzata da un’estrema qualità degli assemblaggi e da una grandissima 
attenzione ai fattori ergonomia e design, la produzione Arcadia vanta un’offerta 
che copre la maggior parte delle esigenze di arredo dell’ufficio moderno.

Un ufficio che pone al centro di uno spazio aperto senza barriere l’uomo 
moderno al lavoro: è per lui che Arcadia disegna i propri arredi. 
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ARCADIA COMPONIBILI SRL 

Arcadia immagina un ufficio al centro di uno spazio aperto senza barriere. 
L’uomo moderno al lavoro.

Arcadia imagine an office at the center of an open space without barriers. 
The modern employee at work.



LA FILOSOFIA AZIENDALE
PHILOSOPHY

VISION AZIENDALE
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Il progresso tecnologico e lo sviluppo delle comunicazioni hanno creato una vera e propria rivoluzione ,
 anche nel modo di concepire gli spazi. 

L’ufficio diventa un luogo elegante e funzionale, da vivere in assoluta libertà.
Un’intuizione e l’idea prende forma per essere realizzata così come è stata pensata. 

Seguendo l’impulso creativo realizziamo i nostri prodotti per trasformare l’ufficio in un spazio razionale, 
tecnologico, ma soprattutto personalizzato. 

Technological progress and the development of communications have created a revolution
 in the way of conceiving spaces. 

The office becomes an elegant and functional place to live in absolute freedom.
Intuition and the idea took shape to be realized as well as it was designed. 

Following the creative impulse we make our products to transform the office into a rational space, 
technological, and above all personalized.

Raccontare la nostra storia equivale a raccontare un sogno: 
quello di una grande amicizia e di un’idea diventata, con impegno e tenacia, realtà. 

La nostra forza è nella determinazione con cui progettiamo la soluzione migliore nell’arredare l’ufficio. 
Il miglioramento continuo è il nostro più grande mezzo, 

in quanto la formazione costante è la vera spinta per la crescita: soltanto attraverso una stabile valorizzazione delle 
risorse umane riusciamo a raggiungere un alto standard qualitativo.

La formazione in Arcadia si basa sulla ricerca, sull’esperienza e sugli insegnamenti 
che il più anziano impartisce al più giovane. 

Ed è così che l’esperienza si rinnova producendo progresso.  

Telling our story is tantamount to telling a dream: that of a great friendship and of an idea which became, with 
commitment and perseverance, reality.

Our strength is the determination with which we design the best solution in furnishing the office. 
Continuous improvement is our greatest means, as the constant training is the real push for growth: only through a 

stable development of human resources we can reach a high quality standard.
Training in Arcadia is based on research, experience and the lessons that the senior imparts to the youngest.

And so the experience is renewed producing progress.

COMPANY VISION

7  



L’EVOLUZIONE AZIENDALE
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1 9 9 0

Nel 1990 viene fondata la Penta srl, produttrice e 
distributrice di arredo per ufficio.  

In the 1990 was founded the company Penta srl, 
manufacturer and distributor ofoffice furniture.

2 0 0 0

Nel 2000 nasce Arcadia Componibili srl, azienda 
incentrata nella produzione di pareti divisorie.  

In the 2000 born Arcadia Componibili srl, company 
focused on the production of partitions.
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L’EVOLUZIONE
COMPANY EVOLUTION



9  

COMPANY EVOLUTION
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2 0 0 3

Nel 2003 viene fondata Alba Doors srl, azienda 
produttrice e distributrice di porte blindate, porte 
interne e infissi.  

In the 2003 was founded Alba Doors srl, 
manufacturer and distributor of armored doors, 
interior doors and windows.

LA PERSONALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Tutte le tre aziende, parte del Gruppo Penta, hanno come principale obiettivo la personalizzazione dei prodotti. Personalizzare 
è esaudire il desiderio del cliente, è essere flessibili alle esigenze di chi si rivolge a noi per arredare il proprio ufficio o la 

propria casa. Questo, è il nostro modo per far sentire il cliente libero di creare gli ambienti, così come sono stati desiderati. 
Liberi da vincoli. Ovviamente, grazie alla collaborazione e al confronto di idee con l’ufficio commerciale e l’ufficio tecnico, 

siamo in grado di trovare la migliore soluzione per un prodotto personalizzato e di design.

CUSTOMIZED PRODUCTS

All the three companies, part of the Penta Group, have as main objective the customization of products. 
Customize is to fulfill the customer’s desire, it is to be flexible to the needs of those who turn to us to furnish 

their office or their home. This is our way to make customers feel free to create environments, as they have been conceived. 
Free from constraints. 

Of course, thanks to the collaboration and exchange of ideas with the sales and technical department, we are able to find 
the best solution for a personalized product and design. 



CERTIFICAZIONI
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“La qualità non è il nostro obiettivo, è il nostro punto di forza.” 
Primo Pompilii - Amministratore

“Quality is noit our aim, it is our strength point.”  
Primo Pompillii - Administrator



OLTRE 25
Gli anni di presenza sul mercato
Over 25
The years of market presence

2 
Marchi commerciali:
Trademarks:
Arcadia Componibili srl, Alba Doors srl

14.000
I metri quadri di stabilimento coperto
The square meters of the indoor plant

Oltre 40
I dependenti operativi nelle aziende
Over 40
The operative employees in the companies

8.000.000 €
Il giro di affari aziendale complessivo
The turnover of the overall business

DAL 2004
Il Gruppo Penta gode di due indici:
Rating 1, che indica il rischio nullo sotto il profilo 
commerciale. Tripla A, che indica la solidità 
finanziaria riferita al capitale netto. 
FROM 2004
The Penta Group enjoys two indicators:
Rating 1, indicates the null risk on the commercial 
profile.
Triple A indicates the financial stregth related to equity.

Arcadia ha ottenuto le seguenti certificazioni:

ISO 9001 per applicare il Sistema di Gestione Qualità;
ISO 14001 per applicare il Sistema di gestione Ambientale;
BS OHSAS 18001 per applicare il Sistema di Gestione per la 
Salute e la Sicurezza nei luoghi di lavoro.

Arcadia has obtained the following certifications:

ISO 9001 to apply the Quality Management System;
ISO 14001 to apply Environmental Management System;
BS OHSAS 18001 to implement the Management System for 
Health and Safety in the workplace.
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CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS QUALCHE NUMERO - NUMBERS



ORGANIZZAZIONE COMMERCIALE
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Arcadia copre il territorio nazionale tramite:

• commerciali diretti aziendali che seguono il cliente dalla scelta del  prodotto fino 
all’assistenza post-vendita;
• rete di agenti con pluriennale esperienza che gestiscono le vendite in tutta Italia; 
• a livello internazionale, Arcadia lavora tramite partners e brokers per realizzare lavori 
cotract in tutto il mondo.

Arcadia follow the sales in the national area through:

• direct business sales managers that handle the customer from the product selection 
phase to the after-sales customer service;
• network of agents with years of experience managing sales throughout Italy;
• internationally, Arcadia is working through partners and brokers to achieve cotract jobs 
worldwide. 

VENDITE - SALES

La produzione Arcadia si basa su una divisione delle aree di lavoro, che garantisce una 
perfetta coordinazione di tutti i settori aziendali. 
Questo permette di raggiungere delle ottime qualità di prodotto assicurandone: 
l’assoluto pregio degli assemblaggi e delle finiture, la versatilità, la massima attenzione 
ai fattori ergonomia e design e l’integrazione tra tutti i prodotti, siano essi pareti oppure 
arredamento. 
Vetro, acciao, legno e colori sono gli elementi che sappiamo miscelare nella maniera 
migliore per spazi confortevoli ed eleganti.

The Arcadia production is based on a division of work areas, which guarantees a perfect 
coordination of all business sectors. 
This allows us to achieve excellent product quality by ensuring: the absolute value of the 
assemblies and finishes, versatility, attention to ergonomics and design feautures and 
integration between all products, whether partitions or office furniture.
Glass, steel, wood and colors are the elements that we know combine the best way to 
make comfortable and elegant spaces.

CARATTERISTICHE - FEATURES
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L’AMBIENTE
ENVIRONMENT

PANNELLO ECOLOGICO - ECOLOGICAL PANEL

Tutti i prodotti sono fatti con materiali a basso impatto ambientale e riciclabili, 
Arcadia è parte  del consorzio PANNELLO ECOLOGICO. 
I pannelli  sono in truciolare ligneo nobilitati in melaminico, in classe E1 (scarsa 
emissione di formaldeide) antigraffio e antiriflettente.

All products are made with environmentally friendly materials and recyclable, Arcadia 
is part of the consortium ECOLOGICAL PANEL. 
The panels are in chipboard melamine in classe E1 (with low emission of 
formaldehyde) scratch-resistant and anti-glare.

PANNELLO ECOLOGICO - ECOLOGICAL PANEL

Il Gruppo Penta utilizza energia pulita per la sua produzione. Grazie ai pannelli fotovoltaici posti sullo stabilimento, crea energia per l’autoconsumo e rispetta 
così l’ambiente.

The Penta Group uses clean energy for its production.Thanks to photovoltaic panels on the factory, creates energy for its own consumption and so 
environmentally friendly.
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REALISATIONS
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I PRODOTTI
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Una vasta gamma di prodotti per rispondere ad ogni esigenza.
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PRODUCTS
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A wide range of products to meet every need.



A wide range of products to meet every need.
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I PRODOTTI






