Mondo Convenienza
Storia e valori di una grande azienda
Lealtà, Responsabilità e Spirito d’Iniziativa: questi i valori su cui si è sempre fondato il gruppo
Mondo Convenienza.
L’azienda italiana specializzata nella grande distribuzione organizzata di mobili e complementi d’arredo ad
un costo competitivo e accessibile a tutti, in soli 26 anni di attività si è affermata tra i primi distributori
specializzati nell’arredamento per la casa.
La storia di Mondo Convenienza è quella di un uomo, che con tenacia, partendo da zero e credendo in un
grande progetto, è approdato alla guida di una delle aziende leader in Italia nella Grande Distribuzione
Organizzata del Mobile.
E’ infatti il 1981 quando Giovan Battista Carosi, futuro fondatore di Mondo Convenienza, si trasferisce da
Viterbo a Civitavecchia per lavorare come commesso in un negozio di arredamento. Da lì a breve, inizia
l’avventura di Mondo Convenienza, che dal Lazio, regione dalla quale parte tutta la storia di questa grande
azienda, si apre alla Toscana e all’Abruzzo fino ad estendere il proprio raggio d’azione in Veneto,
Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna.

Il Presente
Una storia in crescita, quindi, resa possibile non perdendo mai di vista i propri obiettivi. Mondo
Convenienza, infatti, ha sempre assunto a valore aziendale la ricerca e l’individuazione del miglior
rapporto qualità-prezzo, divenendo così un indiscusso leader nel mercato della grande distribuzione
organizzata.
L’ultimo biennio ha ribadito grande vitalità aziendale, con nuove aperture e la crescita del numero di
persone impiegate. Risultati che, in un contesto di recessione economica mondiale, assumono un valore
ancora più importante, dando grande prova di stabilità e capacità di gestione delle problematiche chiave
della crisi. Grazie ad una conduzione consapevole dei costi da parte di tutte le funzioni aziendali e senza
ricorrere a saldi o ad offerte promozionali, l’azienda ha continuato a contrastare la diminuzione del
potere d’acquisto della moneta, gestendo il fattore prezzo e trasformandolo in una vera parola
d’ordine per ogni azione di sistema. Altra scelta strategica è stata il continuare ad aumentare quote di
mercato tramite le aperture di nuove strutture commerciali che, oltre generare effetti positivi su tutto
l’indotto, ha garantito occupazione in un periodo in cui la disoccupazione è salita a livelli altissimi. Una
proprietà lungimirante che ha inoltre saputo rafforzare il proprio organico con nuove figure professionali,
specialisti ognuno nel proprio settore, per accrescere il valore e la competitività dell’azienda.

Il valore aggiunto Mondo Convenienza
Mondo Convenienza è in grado di rispondere ai bisogni di una clientela eterogenea e attenta, con un
vasto catalogo di prodotti pensati per arredare con gusto e funzionalità tutti gli ambienti domestici, dal
soggiorno alle camere e camerette, fino alle cucine e all’arredo bagno, proposti nello stile classico,
moderno, etnico e arte povera.
I 26 anni di storia Mondo Convenienza, insieme allo spirito di intraprendenza e innovazione che
caratterizzano il gruppo, si traducono in un’offerta al miglior prezzo possibile pur garantendo la qualità
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della tradizione mobiliera italiana. Varietà e convenienza ma progettato su misura con trasporto e
montaggio a casa: questo un valore aggiunto che solo Mondo Convenienza può garantire.
Il cliente è da sempre al centro delle scelte e del modo di operare di Mondo Convenienza. Dal momento
in cui entra in store, non viene mai lasciato solo. Gli addetti del punto vendita sono dei veri e propri
consulenti che assistono i visitatori fin dalla fase di progettazione, tramite software dedicati che consentono
di predisporre disegni e preventivi dettagliati.
Professionalità, rapidità e trasparenza sono infatti concetti fondamentali per l’azienda, che si traducono
in proposte commerciali concrete e promesse mantenute.
Mondo Convenienza offre, ad esempio, il servizio di “consegna entro quattro giorni lavorativi”, che
garantisce la consegna su più di 1.000 prodotti entro 48 ore su. L’azienda si impegna, tuttavia, ad
applicare uno sconto del 10% sull’importo dell’acquisto qualora la merce comperata non venga consegnata
nei quattro giorni promessi.
La vicinanza ai propri clienti, inoltre, è un aspetto molto importante per il Gruppo: non solo punti
vendita fisici, in grado di dare visibilità all’ampia varietà dei prodotti offerti, ma anche un negozio virtuale
sul web, (www.mondoconv.it) che consente di visionare il catalogo completo e di acquistare da casa,
comodamente e in tutta sicurezza.
ll servizio di e-commerce, attivo dal 2003, segna un ulteriore primato per Mondo Convenienza, che ha
deciso di investire nella vendita on line di arredi e complementi, registrando risultati eccellenti, grazie
alle centinaia di acquisti effettuati ogni giorno da tutta Italia.
Di recente, inoltre, è stata sviluppata una nuova applicazione per iPhone che consente, in maniera
semplice e intuitiva, di sfogliare il catalogo, trovare il negozio più vicino e condividere le proprie scelte con
gli amici sui social network.
Sempre on line, infine, Mondo Convenienza ha di recente inaugurato un nuovo spazio dedicato alla
clientela business con partita iva: grandiclienti.mondoconv.it offre infatti la possibilità a progettisti e
imprenditori di consultare un ampio catalogo attentamente studiato per soddisfare le esigenze d’arredo di
piccole e grandi strutture ricettive, dagli hotel, agli agriturismi, fino ai ristoranti e a residence e villaggi
turistici. Soluzioni compatte e funzionali, attente alle esigenze pratiche ed estetiche di spazi caratterizzati
da un frequente cambio di ospite.

Mondo Convenienza in numeri:
Punti vendita: 32 (Punti Vendita e Outlet)
Presenza sul territorio: Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lazio,
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