
Mobilars Un’azienda sul mercato da quasi 50 anni

Un nuovo negozio e mobili da sogno
Èormai l’unica azienda

che ha una tradizione
di famiglia che sta arri-

vando quasi al suo cinquan-
tesimo compleanno. La
Mobilars di Ernesto Spinello,
figlio di Francesco Spinello e
nipote di Giocondo Spinello,
persone molto conosciute ad
Adria, si è rinnovata non
solo nell’immagine ma anche
nella produzione e nel servi-
zio offerto. 

LA STORIA
Il nome Mobilars nasce negli
anni sessanta dai due fon-
datori Francesco Spinello,
padre dell’attuale proprieta-
rio, e Giocondo Spinello,
che continuano così il lavoro
iniziato dai loro padri
Ernesto e Vittorio che erano
entrambi falegnami, ma
portato sull’onda del boom
degli anni ’60, ad assumere
dimensioni industriali. In tutti
questi anni la Mobilars ha
visto periodi di grande
espansione come alcune
crisi, dovute soprattutto
all’influenza di quelle nazio-
nali, alle recessioni che
l’Italia ha sperimentato. Ma
nonostante questo la fami-
glia Spinello ha sempre
tenuto in piedi l’azienda
sino ad oggi. 

NUOVO SHOW ROOM
A parlare ora è il diretto
interessato Ernesto Spinello:
“Nonostante questo sia un
periodo molto difficile per
tutto il settore produttivo,
abbiamo voluto investire nel
rifacimento dello show
room, per dare una rinnova-
ta immagine e una migliore
esposizione dei nostri pro-
dotti per coinvolgere più
direttamente il cliente nella
scelta dell’arredamento.
Abbiamo potenziato la sicu-
rezza all’interno dello stabi-
limento, con vari accorgi-
menti tra cui un deposito
d’acqua per eventuali incen-
di di ben 25.000 litri. 
Abbiamo rinnovato anche la
nostra produzione, con

mobilars giugno09 uni

modelli che vanno dal classi-
co stile arte povera, che con-
tinua ad essere il preferito
delle nostre zone, al design
più moderno, che cattura i
giovani e l’attenzione della
clientela fuori provincia.
Dalla scelta delle materie
prime al montaggio, viene
seguito tutto da noi perso-
nalmente, in quanto voglia-
mo garantire il massimo
della qualità, dare un servi-
zio completo. 

CONSULENZA COMPLETA
Non ci limitiamo alla proget-
tazione dell’arredo interno
ma forniamo anche una
consulenza allargata a tutto
ciò che ruota attorno ad una
casa, in considerazione del
fatto che noi stessi veniamo
in contatto con altre aziende
e così si creano sinergie utili
per un allargamento reci-
proco del bacino di utenza.
Una collaborazione che di
questi tempi risulta essere
una strategia di marketing
ancora efficace. Siamo in
grado di intervenire per
esaudire le richieste partico-
lari dei clienti più esigenti,
grazie anche ad altre colla-
borazioni con esperti del
settore. 

ARREDIAMO L’UFFICIO
Non arrediamo solo abitazio-
ni ma abbiamo una linea di
mobili per l’ufficio. Quello al
quale voglio puntare è la qua-
lità perché ritengo che la sod-
disfazione del cliente è il nostro
obiettivo e ciò che ci ha per-
messo di proseguire con
l’attività in tutti questi anni, con
la consapevolezza che i nostri
prodotti sono fatti per durare
nel tempo.” All’inaugurazione
della sede rinnovata, Ernesto
ha voluto ricordare il gusto del
fare come obiettivo primario
dell’imprenditore, e richiaman-
do associazioni e amministra-
zioni a sostenere chi ha voglia
di innovare, creare ed investi-
re. Un giovane imprenditore
con già una solida formazione
alle spalle. 


