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Co.Ge.Pa. Tlc - Direzione e Sala riunioni
Mul�pli ceo Fantoni – poltrone e divani quin�

Alerod S.r.l.
E’ una realtà moderna e dinamica a�va nel se�ore 
alles�mento e arredi uffici e spazi commerciali.
L’azienda nasce come supporto commerciale ad 
afferma� marchi di arredamento, ma nel tempo si è 
saputa costruire una clientela diversificata con la 
quale crea servizi specialis�ci di alta professionalità: 
dalla proge�azione all’esecuzione, in Alerod, ogni 
ufficio diventa un’area che esalta la personalità di 
chi ci lavora rendendo ergonomico e piacevole ogni 
momento della giornata.
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Se�ori di business
Alerod opera con successo nella proge�azione realizzazione e 
fornitura di: negozi commerciali, centri commerciali, uffici, aree 
commerciali, auditorium, alberghi e ristoran� etc…
Tu� i se�ori di business sono controlla� da Alerod e dai suoi 
partner che ne assicurano qualità, tempi di esecuzione, 
competenza di al�ssimo livello.

Proge�azione, fornitura di elemen� di arredo, a�rezzature e 
macchine da lavoro, alles�men�, realizzazioni contract, Alerod 
saprà essere un partner unico e privilegiato per ogni esigenza di 
arredo.

equipment: fornitura di pare�, porte, pavimentazioni ed infissi; 
fornitura di elemen� decora�vi come quadri, segnale�che da 
interno, totem e stampa.

ufficio: proge�azione e realizzazione di arredi per uffici e negozi, 
anche con proge� personalizza�.

hotellerie: fornitura di macchine e a�rezzature per la 
ristorazione; banconi e arredi per ristoran�, forniture per 
alberghi.

outdoor: vendita di tensostru�ure, gazebi, verande e ogge�s�ca 
da giardino.

contract: proge�azione e fornitura di negozi chiavi in mano, 
anche con formule personalizzate.

consul�ng: consulenza aziendale finalizzata allo start-up e lancio 
a�vità, ai finanziamen�, alla promozione e sviluppo 
commerciale dell’impresa. Realizzazione di materiale 
promozionale come totem, insegne, pare� decora�ve, stampa 
digitale.

auditorium: proge�azione e realizzazione auditorium.

design: proge�azione e rendering, interior design.



Co.Ge.Pa. Tlc - Direzione e Sala riunioni
Mul�pli ceo Fantoni – poltrone e divani quin�

Alerod S.r.l.
E’ una realtà moderna e dinamica a�va nel se�ore 
alles�mento e arredi uffici e spazi commerciali.
L’azienda nasce come supporto commerciale ad 
afferma� marchi di arredamento, ma nel tempo si è 
saputa costruire una clientela diversificata con la 
quale crea servizi specialis�ci di alta professionalità: 
dalla proge�azione all’esecuzione, in Alerod, ogni 
ufficio diventa un’area che esalta la personalità di 
chi ci lavora rendendo ergonomico e piacevole ogni 
momento della giornata.

ODALER
OFFICE  CONTRACT &

Se�ori di business
Alerod opera con successo nella proge�azione realizzazione e 
fornitura di: negozi commerciali, centri commerciali, uffici, aree 
commerciali, auditorium, alberghi e ristoran� etc…
Tu� i se�ori di business sono controlla� da Alerod e dai suoi 
partner che ne assicurano qualità, tempi di esecuzione, 
competenza di al�ssimo livello.

Proge�azione, fornitura di elemen� di arredo, a�rezzature e 
macchine da lavoro, alles�men�, realizzazioni contract, Alerod 
saprà essere un partner unico e privilegiato per ogni esigenza di 
arredo.

equipment: fornitura di pare�, porte, pavimentazioni ed infissi; 
fornitura di elemen� decora�vi come quadri, segnale�che da 
interno, totem e stampa.

ufficio: proge�azione e realizzazione di arredi per uffici e negozi, 
anche con proge� personalizza�.

hotellerie: fornitura di macchine e a�rezzature per la 
ristorazione; banconi e arredi per ristoran�, forniture per 
alberghi.

outdoor: vendita di tensostru�ure, gazebi, verande e ogge�s�ca 
da giardino.

contract: proge�azione e fornitura di negozi chiavi in mano, 
anche con formule personalizzate.

consul�ng: consulenza aziendale finalizzata allo start-up e lancio 
a�vità, ai finanziamen�, alla promozione e sviluppo 
commerciale dell’impresa. Realizzazione di materiale 
promozionale come totem, insegne, pare� decora�ve, stampa 
digitale.

auditorium: proge�azione e realizzazione auditorium.

design: proge�azione e rendering, interior design.



Università Federico II di Napoli - IOS Developer Academy (Apple)
pare�, arredi su disegno e alles�men�



Università Federico II di Napoli - IOS Developer Academy (Apple)
pare�, arredi su disegno e alles�men�



Hub FMTS Formamen�s - Pontecagnano (SA)
pare�, arredi



Hub FMTS Formamen�s - Pontecagnano (SA)
pare�, arredi



OD
ALESSANDROPARDI
Nasce nel 1961 e ancor prima del conseguimento del diploma di 
geometra, entra a far parte di una importa società Edile di Napoli, dove 
realizza proge� di manufa� di prefabbricazione leggera per l’ edilizia 
residenziale … Estro e novità lo studio della materia lo appassionano 
fino alla ricerca di conoscenze il cui desiderio è mai pago, e anche se 
rinuncia alla possibilità di intraprendere gli studi di Archite�ura, si lascia 
affascinare dal mondo del design e degli arredamen� d’ interni 
iniziando a collaborare di fa�o nel più grande incubatore di talen� dell’ 
epoca … la Zen Italiana di Via dei Mille, di Luigi Contegno, che fino agli 
anni 90 ed oltre, sforna mol� dei più no� imprenditori del se�ore che 
ancora oggi si trovano in questo mercato. In quegli anni di sviluppo della 
Napoli del dopo terremoto, lavora con aziende leader di vari se�ori 
merceologici, dalle facciate con�nue a quelle di controsoffi�o, 
partecipando alla realizzazione di grandi opere dal CNR, alle torri ENEL 
e le torri del Banco Napoli del CDN, all’ Univerità degli Studi di Napoli, 
collaborando con studi di proge�azione storici da Pica Ciamarra 
associa�, Pagliara, Izzo e Gubitosi. Si imba�e per puro caso nella Fantoni 
e ne resta affascinato, Azienda storica nel se�ore del legno, Leader 
mondiale nella produzione di MDF e di prodo� per l’ ufficio e 
colle�vità, ne entra a far parte negli anni 90 … e tranne delle brevi 
parentesi … non ne uscirà più. In ques� momen� di pausa si procura 
varie opportunità lavora�ve che gli fru�ano manda� di agenzia per la 
Campania con Aziende leader del se�ore quali Herman Miller, B&B 
Italia, Knoll Interna�onal, IOC sino a maturare la possibilità di ricoprire 
la carica di Dire�ore Commerciale Italia di Una storica azienda 
Campana, ormai chiusa, Boffa Arredamen�. Oggi nel pieno della 
maturità lavora�va comprovata da oltre 30 anni di esperienza, in 
sinergia con il suo amico d’ infanzia nonché Fantoni da una vita, decide 
di fare forse l’ ul�mo passo, quello di creare un incubatore di idee e di 
proposte tecnico - commerciali, che possano soddisfare una clientela 
sempre più a�enta ed esigente, raccogliendo vari brand e �pologie di 
materiali, con i quali è in grado di soddisfare anche i pala� più raffina�. 
ALEROD incarna tu�o ciò, il logo sorridente ne è tes�monianza …

PHONE335.703.6952
alerod.srl@gmail.com
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RODOLFOSCALETTA
Nel 1982 inizia la sua esperienza come adde�o alle vendite in azienda 
�tolare di mandato di agenzia della Fantoni, primaria azienda a�va nel 
mercato arredi ed alles�men� per ufficio. Nel 1986 ha acquisito la 
�tolarità dell’agenzia con integrazione di altri manda� di aziende leader 
del mondo dell‘ufficio ed ha potuto collaborare con archite�, 
designers, studi di ingegneria e le più qualificate figure professionali per 
la realizzazione di uffici e ambien� dedica� al mondo del lavoro. A 
par�re dagli anni 2000 alla tradizionale a�vità di arredo si sono 
aggiunte esperienze rela�ve alla o�mizzazione acus�ca degli ambien�, 
grazie alla fornitura di pannelli e sistemi di controsoffi�ature e/o 
rives�men� fonoassorben� che gli hanno consen�to di realizzare 
importan� forniture in teatri, auditorium, cinema etc. Ad oggi si sono 
poi aggiun� rappor� di consolidata collaborazione con studi di 
archite�ura, falegnamerie ed ar�giani , che gli consentono di occuparsi 
con successo di realizzazioni di qualità.�. ALEROD incarna tu�o ciò, il 
logo sorridente ne è tes�monianza …

PHONE329.468.0171
alerod.srl@gmail.com
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b energy (NA) pare� e arredi
banca popolare vesuviana (NA) alles�mento bancario

bcc alto casertano - basso frosinate (FR) - pare�, arredi e banchi cassa
bcc copersito cilento ( SA) pare� e arredi

bcc s. maria di castellabate (SA) pare� e arredi
bcc s.giovanni a piro (SA) pare� e arredi

bcc sassano (SA) pare� e arredi
bcc vallo della lucania (SA) pare� e arredi

bcp torre del greco-maddaloni (CE) pare� e arredi
bp del mediterraneo sede (NA) - pare�

budget  financial (AV) - arredi
buonanno (CE) arredi e pare�

caragi (CE) pare� e arredi
casillo, nola (NA) pare� e arredi

cdc (BN) pare� e arredi
colonia principe di napoli, agerola (NA) arredi su disegno, poltrone, arredo suite

comune di visciano (AV) - alles�mento sala consiliare
cosmevat (AV) pare� e arredi

di canto - eboli (SA) pare� e arredi
dia (CE) pare� e arredi

erregame napoli (NA) pare� e arredi
foxbit (NA) pare� arredi e controsoffi�o

global trading (NA) pare� e arredi
idea marke�ng (NA) pare� e arredi

imblplast (CE) pare� e arredi
italbacolor (CS) pare� e arredi

italiana confe� (NA) pare� e arredi e alles�men�
le pendici napoli (NA) controsoffi� topakus�k

monteleone (BN) pare� e arredi
ordine dei medici (NA) alles�mento recep�on e sala convegni

ortolando (SA) pare� e arredi
outlet cilento (SA) pare� e arredi

promit (CE) - pare�
push (NA) pare� e arredi

rdi farm (CE) pare� e arredi
techne (NA) pare� e arredi

tecnostru�ure (AV) arredi e poltrone
terna gruppo enel (NA) pare�

unina apple piano 3 arredi e pare�
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