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Quando è stata fondata Lista AG?
Lista AG è stata fondata nel 1945 da Alfred Lienhard. Il nome de-
ll’azienda è un acronimo derivante dalle prime lettere del cogno-
me del fondatore Lienhard e dal materiale utilizzato principal-
mente dall’azienda, l‘acciaio.

Qual è la forma giuridica di Lista AG?
Lista AG è una società per azioni dagli anni ’60. Oggi l’unico azio-
nista è il Great Star Group, con sede a Hangzhou.

Dov’è la sede centrale di LISTA?
La sede centrale di Lista AG si trova a Erlen, nel cantone svizzero 
della Turgovia. Abbiamo altre sette sedi in Germania, Austria, Ita-
lia, Francia, Inghilterra, Cina e Spagna. Qui potete trovare ulteriori 
informazioni a riguardo. 

Quanti armadi a cassetti produce LISTA ogni anno?
L’armadio a cassetti LISTA è uno dei prodotti più popolari della 
nostra azienda. Il solo stabilimento LISTA di Erlen produce circa 
45000 armadi a cassetti all’anno.

Qual è il consumo annuo di acciaio?
Nella produzione, LISTA impiega in media 8000 tonnellate di acci-
aio all’anno.

Quali prodotti avete nella vostra gamma?
Il sistema LISTA copre l’intera gamma dei moderni arredamenti 
per aziende e magazzini. I nostri prodotti includono: armadi a cas-
setti, carrelli per utensili, scaffali a cassetti, sistemi per il traspor-
to e la custodia NC, banchi da lavoro e postazioni di lavoro, siste-
mi di armadi, sistemi di scaffali, materiale di suddivisione ed eti-
chettature, sistemi di controllo accessi e sistemi dinamici (magaz-
zini automatici verticali).

Qual è il prodotto più popolare di Lista AG?
Il prodotto singolo più popolare della nostra azienda è ancora l’ar-
madio a cassetti LISTA.

Quali sono le competenze principali di Lista AG?
LISTA è uno dei principali produttori di arredamenti per aziende e 
magazzini in tutto il mondo. Oltre al know-how nello sviluppo, nel-
la produzione e nella vendita, le nostre competenze principali 
comprendono anche la pianificazione e la consulenza per grandi 
progetti in questo ambito.

Quanti collaboratori impiega Lista AG? 
LISTA ha attualmente 289 dipendenti presso la sede di Erlen e  
altri 121 presso le sedi esterne (dato aggiornato al 2020).

Come si posiziona Lista AG sul mercato?
Lista AG è il produttore leader sul mercato europeo di arredamen-
ti per aziende e magazzini.  

In quali settori vengono utilizzati i prodotti LISTA?
I prodotti LISTA possono essere utilizzati praticamente in tutti i 
settori. I nostri clienti operano in ambito industriale e commerci-
ale, nonché nelle istituzioni e nel settore dei servizi, ecco alcuni 
ambiti:

• settore automobilistico
• settore bancario e amministrativo
• formazione e tempo libero
• vigili del fuoco
• sanità
• aviazione
• macchinari
• metallurgia
• sport automobilistici
• musei
• trasporti pubblici
• scuola e università
• orologi, gioielli, monete
• manutenzione e riparazione
• difesa e sicurezza
• costruzione di attrezzi

Trovate referenze e progetti esemplari dei singoli settori qui. 

In quali Paesi esportate i vostri prodotti?
LISTA vende i suoi prodotti in quasi tutti i Paesi del mondo. Un 
elenco dei nostri referenti internazionali e degli indirizzi di contat-
to è disponibile qui.

Come sta procedendo la digitalizzazione di LISTA?
LISTA investe nella digitalizzazione in modo coerente e orientato 
al cliente. Ciò è particolarmente evidente nel marketing e nella 
distribuzione, ad esempio con ListaPedia, il nostro catalogo online 
completamente elettronico con tutti i prodotti, gli accessori e i ri-
cambi, nonché nuovi negozi online e configuratori per accelerare 
e semplificare i processi di vendita.

Quanto sono importanti per voi la sostenibilità e la tutela de-
ll’ambiente?
La sostenibilità e la tutela dell’ambiente sono obiettivi partico-
larmente importanti per noi, in tutti i settori aziendali. Qui trovate 
notizie interessanti sul nostro impegno. 

Come vengono realizzati i prodotti LISTA?
La produzione dei nostri prodotti è un processo complesso e ver-
satile: l’abbiamo immortalata per voi in un film interessante. Date 
un’occhiata qui. 

Qual è la particolarità di Lista AG e dei suoi prodotti?
Oltre all’alta qualità riconosciuta e ad altri vantaggi che la nostra 
azienda - con i suoi prodotti e servizi - offre a voi clienti, il sistema 
LISTA è la nostra più importante Unique Selling Proposition. Sco-
prite le sue varie sfaccettature e i suoi vantaggi qui. 

CHI SIAMO
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https://www.lista.com/it/chi-siamo/distribuzione.html
https://www.lista.com/it/applicazioni/#panoramica-settori
https://www.lista.com/it/chi-siamo/contatto
https://www.lista.com/it/chi-siamo/#quality
https://www.youtube.com/watch?v=50nGlhkMlCU
https://www.lista.com/it/il-sistema-lista/
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Che cos’è esattamente un arredamento per aziende?
Un arredamento per aziende è costituito da mobili o sistemi di 
mobili per l’allestimento di aziende in particolare nel settore de-
ll’artigianato e dell’industria. L’arredamento per aziende classico 
comprende mobili in acciaio come l’armadio a cassetti, il banco da 
lavoro o il carrello per utensili. Inoltre vengono impiegati armadi e 
scaffali in vari modelli. I più diffusi sono l’armadio con anta a bat-
tente e lo scaffale universale. Lo scaffale per merci pesanti è im-
portante anche per l’officina e la produzione.

Per quali applicazioni è adatto un arredamento per aziende?
Gli arredamenti per aziende e magazzini sono adatti per un’ampia 
gamma di applicazioni. Svolgono compiti e funzioni diversi come 
banco da lavoro, posto di lavoro, magazzino e stoccaggio per 
utensili, materiali di lavoro ecc. Esistono versioni particolari per le 
applicazioni più complesse, per lo spostamento o per gli articoli 
speciali immagazzinati (per esempio armadio ecologico). Ciò con-
sente di adattare in modo flessibile l’arredamento per aziende al-
le esigenze di settori differenti e di aziende diverse. Le applicazio-
ni spaziano dalle officine auto alla produzione, agli uffici e ai labo-
ratori fino agli allestimenti per container.

Qual è il modo più rapido per trovare il giusto arredamento?
Non esitate a contattarci se state progettando, rinnovando o 
ampliando un arredamento per aziende. Saremo lieti di consigli-
arvi personalmente per fornirvi una soluzione su misura per le 
vostre esigenze. Qualunque ambiente sia da allestire, che si trat-
ti di magazzino, officina, montaggio, produzione, spazio di socia-
lizzazione o ufficio: vi supportiamo in modo completo e compe-
tente dalla progettazione al servizio clienti. Insieme analizziamo 
le vostre esigenze specifiche, visualizziamo il vostro nuovo arre-
damento e ci occupiamo dell’installazione e dell’implementazio-
ne. Analisi, progettazione, montaggio e assistenza da un unico 
fornitore: questo è il sistema più veloce per ottenere la soluzio-
ne che fa per voi.
  
Quali sono i costi che devo affrontare per dotare la mia azien-
da di prodotti LISTA?
Con LISTA scegliete un arredamento per aziende di comprovata 
qualità: robusto, affidabile e durevole. Già con pochi accorgimenti 
potete ottenere molto nella vostra azienda. I costi variano in 
quanto le dimensioni e le esigenze cambiano da cliente a cliente. 
Il nostro team di vendita sarà lieto di consigliarvi e di assistervi 
nella scelta, nella configurazione e nel montaggio del vostro arre-
damento.

Quali sono i vantaggi dei prodotti LISTA?
Un arredamento per aziende LISTA è una soluzione di sistema in 
cui i singoli mobili e gli elementi sono coordinati in modo ottimale 
tra loro. Dall’armadio a cassetti al banco da lavoro, ogni elemento 
in LISTA si combina con tutto. E questo fino all’ultimo dettaglio: in 
questo modo i cassetti dell’armadio a cassetti possono essere in-
tegrati anche nello scaffale a cassetti. O ancora il materiale di sud-
divisione si adatta a qualsiasi applicazione e può essere sostituito 
secondo le proprie esigenze. Oltre che per la loro grande versati-

lità e flessibilità, gli arredamenti per aziende e magazzini di LISTA 
si distinguono anche per l’alta qualità: con una garanzia di 10 anni 
avete la certezza di aver fatto un buon investimento. Inoltre offri-
amo servizi completi come la progettazione e l’assistenza dal pri-
mo contatto al montaggio dei prodotti nella vostra azienda.

Quali prodotti LISTA sono adatti alla mio arredamento?
La scelta esatta dei prodotti adatti al vostro arredamento dipen-
de interamente dalla vostra azienda. LISTA offre oltre 100.000 
articoli: dall’armadio a cassetti classico al sistema scaffale, agli 
armadi e alle postazioni di lavoro fino al banco da lavoro, al car-
rello per utensili e agli accessori coordinati. A seconda del tipo, 
delle dimensioni e dello spazio disponibile in azienda, l’arreda-
mento può essere assemblato ed equipaggiato in modo perso-
nalizzato. La maggior parte dei mobili è disponibile in diverse di-
mensioni. Inoltre sono disponibili numerosi accessori per la con-
figurazione operativa di cassettiere e di altra attrezzatura come 
ad esempio il relativo materiale di suddivisione o le ruote, ecc. 
Nelle strutture didattiche si utilizza spesso un banco di lavoro da 
gruppo, solitamente di forma esagonale, al posto del banco da 
lavoro tradizionale. Per le attività in cui si utilizza elettricità esis-
te un tipo di arredamento in versione ESD. Per i meccanici auto 
sono disponibili soluzioni speciali come armadi per l’alimentazio-
ne di energia elettrica, aria compressa, olio, acqua e altri liquidi. I 
nostri agenti di vendita saranno lieti di preparare per voi un’of-
ferta personalizzata.

Quali opzioni offre LISTA per l’allestimento il mio 
arredamento?
Per armadi, sistema scaffale e carrello per utensili di LISTA ricever-
ete materiale di suddivisione completo per realizzare in modo per-
sonalizzato il vostro arredamento. Dai contenitori a vista alle va-
schette, alle pareti divisorie, alle lamine divisorie, alle conche, alle 
pareti fessurate e ai perni di fissaggio fino ai tappetini antiscivolo 
e agli inserti modellabili in materiale espanso, tutto è disponibile 
presso LISTA e può essere combinato. Il nostro software gratuito 
LISTA Script consente di etichettare in modo comodo e univoco i 
singoli cassetti secondo le vostre esigenze.

Posso visualizzare in anteprima il mio arredamento per 
aziende?
Naturalmente in LISTA potete visualizzare in anteprima il vostro 
arredamento. Il gruppo di progettazione LISTA vi offre la compe-
tenza adeguata e una moderna soluzione software per la visualiz-
zazione: con LISTA Draw potete vedere in anteprima come saran-
no la vostra officina, la produzione, l’ufficio, il magazzino o il conta-
iner con l’arredamento finito. Andate sul sicuro. Saremo lieti di 
consigliarvi.

Quali sono i clienti serviti da LISTA?
Da Audi AG allo Zoo di Zurigo, LISTA è rappresentata in molti set-
tori economici e industriali. Non ci occupiamo solo dei grandi cli-
enti, ma dedichiamo la stessa attenzione anche a progetti più pic-
coli, come gli arredamenti nelle officine auto o nelle imprese arti-
gianali. Rivolgetevi a noi.

ARREDAMENTO PER AZIENDE LISTA
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Di quale allestimento ho bisogno per il mio arredamento?
Ogni azienda è diversa e quindi ha esigenze diverse per quanto ri-
guarda l’arredamento. Se vi è possibile, già prima della progettazi-
one pensate a quali requisiti deve avere l’arredamento della vost-
ra azienda, considerate quali elementi sono necessari e come rap-
presentare i vostri flussi di lavoro nel modo migliore. Una lista o 
uno schema vi aiuteranno.

Quali aspetti dovrebbe soddisfare il mio arredamento?
La collocazione e la destinazione d’uso sono tra gli aspetti più im-
portanti di un arredamento aziendale. Pertanto è necessario che 
definiate esattamente per quali reparti e applicazioni avete biso-
gno del vostro arredamento, quanto spazio è disponibile e quali 
sono le dimensioni rispettive dei locali.

Il mio arredamento offre una compatibilità sufficiente?
È necessario assicurarsi di avere un arredamento in cui tutto tro-
va la sua collocazione. Questo aumenta l’ergonomia e semplifica 
enormemente un successivo riadattamento o ampliamento. Il sis-
tema LISTA garantisce che tutti gli elementi come armadio a cas-
setti, scaffale, ripiani, banco da lavoro o armadi siano perfetta-
mente coordinati tra loro, indipendentemente dalle dimensioni o 
dalla portata del vostro progetto.

Il mio arredamento può essere configurato singolarmente?
Con LISTA non solo l’arredamento aziendale nel suo complesso, ma 
anche ciascun elemento può essere configurato singolarmente.  

In questo modo riceverete sempre un prodotto perfettamente 
adattato alle vostre esigenze. Saremo lieti di consigliarvi e mostrar-
vi le soluzioni giuste per voi.

In quali colori è disponibile il mio arredamento?
I colori sono allegri, danno identità e facilitano l’orientamento. 
Con i nostri diciotto colori standard LISTA potete ottenere un ef-
fetto discreto, trendy o di stile, in modo che i vostri dipendenti si 
sentano ancora più a proprio agio. Oppure potete impostare i co-
lori in base ai vostri cicli di lavoro. E naturalmente siamo in grado 
di fornire su richiesta il vostro arredamento anche nei colori azi-
endali, dei reparti o preferiti da voi. 

Che cos’è importante per la qualità del mio arredamento?
L’arredamento per aziende deve durare il più a lungo possibile ed 
essere robusto. Quindi, scommettete sulla qualità. LISTA vi offre 
una garanzia di 10 anni e si distingue per la qualità massima rico-
nosciuta made in Switzerland e made in Germany.

Quanta sicurezza offre il mio arredamento?
Proteggete gli utensili, i materiali di lavoro e i documenti import-
anti in modo affidabile ed efficiente: oltre alle soluzioni di chiusu-
ra meccanica, LISTA offre anche sistemi di chiusura elettronici in-
telligenti per il vostro arredamento. La chiusura e l’apertura trami-
te CODE, badge RFID o AUTO Lock semplificano e facilitano il 
processo di lavoro in modo duraturo e sicuro.

SETTE CONSIGLI PER OFFICINA, PRODUZIONE,  
MAGAZZINO E ALTRO ANCORA


