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Dentro e fuori: i nuovi arredi di design all’aria aperta, da utilizzare
anche in interni durante l’inverno.
Aria di primavera, si comincia a pensare all’outdoor. Ecco le idee per rinnovare il giardino e il
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Emu pensa al relax con Tami
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Tami è il nuovo sistema di sedute relax di Emu, progettato da Patrick Norguet.
La base è costituita da una piattaforma con struttura in alluminio e doghe in
Bamboo WPC, un innovativo materiale ecologico, interamente riciclabile,
pensato per usi outdoor.
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A Dubai, la partita d’oriente
Una delle partite chiave del design
italiano si gioca oggi sulle sponde del
Golfo Persico. A Dubai,...
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esclusiva per Horti Milano
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Gli amanti della Swatch forse ricorderanno il suo nome in quanto è stato direttore creativo della nota
marca di orologi. Nella sua carriera si è portato a casa diversi premi come il Compasso d’Oro e il
Wallpaper Design Award. E’ uno dei designer più famosi del mondo e questo grazie anche ad opere
come il divano Tantisassi, realizzato per Rossi d’Albizzate.
Antonio Citterio
Se ami il design non puoi non aver mai sentito questo nome. Citterio viene riconosciuto nel mondo
come il creatore della lampada Kelvin Led, disegnata per Flos. E’ il suo lavoro più importante e
iconico, ma il suo talento non si ferma qui. Lo testimonia il fatto di essere uno degli insegnanti di punta
dell’Accademia di Architettura della Svizzera. Inoltre ha lavorato per grandissime azieNde come B&B,
Flos, Vitra, oltre ad esporre ormai da anni al Metropolitan Museum di New York.
Gaetano Pesce
Il celebre designer deve la sua fama alla poltrona Up Chair realizzata per l’azienda B&B nel 1969. E’
uno dei designer più richiesti al mondo, progettando e realizzando opere uniche e molto particolari.
Ancora attivo nel suo lavoro, si presenta nel 2012 al Salone del Mobile con il divano componibile
Michetta.
Paola Navone
Non poteva mancare il talento e il gusto della donna in questa lista di fenomeni del design. Paola
Navona è conosciuta in particolar modo per il suo progetto per Emu nel 2008. Si presentò con una
poltrona da giardino destinata a fare la storia: Ivy.
Alessandro Mendini
L’avrete vista un milione di volte ma forse non sapevate che era la sua. La famosissima poltrona Proust
è un’opera di Alessandro Mendini realizzata per Magis. Il noto designer (scomparso da poco) ha
lavorato per numerose aziende come Alessi, Venini, Bisazza, Cartier, Swatch e Swarovski rendendosi
protagonista di un’epoca rivoluzionaria per il mondo del design.
Il design è l’ideazione e la progettazione di oggetti utili esteticamente validi. Oggi abbiamo accennato
solo 5 designer italiani che hanno fatto sognare tutti gli appassionati di design. Naturalmente la lista è
molto più lunga.
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Modello Emu
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DI ANDREA GUOLO

EDITORIALI
DI DAVID PAMBIANCO

In Cina, giochi ancora aperti
per il design accessibile
I dati confermano che la Cina è
entrata in una fase di consumo più
domestico e anche più...

Made in Italy, produzione in house e collaborazione con le grandi firme del
design sono i pilastri di una realtà controcorrente, specialista dell’outdoor,
convinta che questo sia il giusto modus operandi per la crescita. E i dati
economici lo confermano

DESIGN TV

Nell’era della deindustrializzazione, è sempre più difficile trovare in Italia
aziende con oltre duecento addetti, perlopiù impegnati in produzione, con

quale i fondi comprano dai fondatori, in questo caso sono stati i secondi,
rappresentati dalla famiglia Biscarini, a riacquistare la proprietà
precedentemente ceduta. E allora è evidente che siamo di fronte a un’azienda
che ama muoversi contro corrente, con piena soddisfazione in termini
economici. Perché Emu ha chiuso il 2018, primo anno completo sotto la nuova
proprietà, con un balzo a doppia cifra (+10%) in termini di ricavi, pari a 30
milioni di euro, e ora punta a confermare il tasso di crescita stringendo
ulteriormente i rapporti con il suo canale distributivo di riferimento ovvero con

Emu
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sulle superfici da
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al prodotto finito. “Per fare davvero tutto ci mancherebbe solo la fonderia”,
afferma Stefano Zajotti, direttore della comunicazione da trent’anni e socio della
cordata che nel 2017 ha rilevato interamente l’azienda dal fondo Opera,
mettendo a segno un’operazione in piena controtendenza: in un mondo nel

Ernestomeda-De Lucchi, cucina in
esclusiva per Horti Milano
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tutto quello che una scelta di questo tipo comporta in termini di costo. Eppure
in Emu, specialista del mobile da giardino, la delocalizzazione non è mai stata
presa in considerazione. Dal 1951, l’azienda situata a Marsciano, tra i verdi colli
dell’Umbria, sviluppa internamente l’intero ciclo produttivo, dalla materia prima
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100% made in Italy; b) scelta “talebana” di produrre tutto al proprio interno,
compresa la fase strategica (per l’industria del mobile da esterno) dei trattamenti

Marie Massaud, Rodolfo Dordoni e molti altri ancora. “Le prime realizzazioni di
questo tipo – ricorda Zajotti – risalgono ai primi anni del Duemila, e non fu per
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niente banale perché all’epoca non c’erano precedenti. Questo ci ha permesso
di offrire al mercato non solo un prodotto tecnicamente perfetto, ma anche
stilisticamente evoluto”. Quanto alla tecnica, in Emu rivendicano la bontà della
scelta ‘in-house’ perché, continua Zajotti: “Spesso i concorrenti si limitano a
importare un prodotto finito, perdendo il controllo delle fasi produttive sulle
quali, pertanto, è difficile offrire precise garanzie. Noi invece arriviamo a
mettere a punto, internamente, gli stessi macchinari con cui lavoriamo il
metallo. I trattamenti di cataforesi e verniciatura, che sono le parti cruciali del
ciclo, sono tutti gestiti da noi. Abbiamo alcuni terzisti, ma si tratta di officine alle
quali affidiamo parti di lavorazione su attrezzature realizzate da noi e comunque
sottoposte a controllo finale interno”. Tutto questo ha naturalmente un prezzo,
perché la produzione in Italia costa di più. Per contenere il differenziale, Emu
investe costantemente in macchinari ad alta tecnologia e in automazione, e il
contributo del piano nazionale di Industria 4.0 è stato importante per
accompagnare gli ultimi sviluppi sulla robotizzazione delle linee di ingente
produzione. “Noi – racconta Zajotti – vogliamo essere quel che siamo, un’azienda
industriale e non commerciale. La mission sociale di Emu è offrire sviluppo al
territorio dove opera e con la nostra attività abbiamo anche contribuito alla
creazione di una cultura della lavorazione del ferro nella media valle del Tevere.
Nel nostro stabilimento conviene muoversi in bicicletta, perché sono 55 mila
metri di superficie coperta”. Subito dopo l’acquisizione, i soci hanno messo sul
piatto tre milioni di euro per rinnovare ed ottimizzare le linee ad alta
produzione oltre che per realizzare un designer simulation center da mille
metri. Si tratta di un polo ideato per lo sviluppo dei nuovi prodotti con tanto di
simulazione d’uso prima dell’industrializzazione degli stessi. “È stato un segnale

Collezione in acciaio disegnata da Florent Coirier
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di fiducia per il futuro. I risultati sono in linea con le aspettative”.
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NARDI A KM ZERO
Il leader italiano dei mobili da esterno è Nardi, azienda vicentina protagonista
nel 2017 di un forte incremento del fatturato, salito da 37 a 45 milioni di euro, e
soprattutto di un eccellente risultato in termini di redditività: l’ebitda è stato di
oltre 12 milioni, con un incidenza del 27% sulle vendite totali. Nardi precede in
classifica Emu Group, a 28,4 milioni di euro, e Paola Lenti, terza a 27,6 milioni. A
seguire, nelle prime posizioni della graduatoria, compaiono Roda con 16,2
milioni e Talenti con 10,4, subito seguito da Ethimo con 10,3 e poi a
chiudere Fast (9,9 milioni) e Fiam (6,4). E se nel 2016 le prime cinque realtà
specializzate nell’outdoor fatturavano complessivamente 112 milioni di euro, la
cifra nel 2017 è aumentata fino a sfiorare quota 128 milioni, con un incremento di
quasi il 15% anno su anno. La crescita più importante, in termini percentuali, è
proprio quella del primo in classifica. “I risultati degli ultimi anni – sostiene Anna
Nardi, CEO dell’azienda con sede a Chiampo (Vicenza) – sono frutto di una
strategia a medio-lungo termine attuata con scelte spesso difficili e non
scontate. Cito fra tutte la coerenza nel mantenere la nostra produzione
interamente in Italia e nel nostro caso a km zero. Inoltre, abbiamo investito
nell’innalzamento di design e qualità e nell’ampliamento di gamma dei nostri
prodotti, in momenti in cui sarebbe stato più semplice scegliere altre soluzioni”.
Queste scelte hanno comportato un cambio di target, con conseguente
ristrutturazione della rete vendita e un forte innalzamento del servizio al
cliente, rafforzando il magazzino con ampia gamma di prodotti in pronta
consegna. “Tutto questo – continua Nardi – è stato affiancato a un preciso piano
di comunicazione e marketing che ha puntato a trasformare la percezione del
nostro marchio, raccontarne i mutamenti e i valori diffondendone la brand
awareness con investimenti trasversali in tutti i settori”. L’azienda veneta non
sottovaluta l’aumento della concorrenza per effetto dei nuovi ingressi
nell’ambito outdoor, ma preferisce evidenziare le opportunità rispetto ai rischi.
“Ritengo che questi nuovi player possano aumentare la qualità, lo stile e il livello
generale del settore. Dal canto nostro, rimaniamo forti e continuiamo ad
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alla nostra portata, perché si stanno concretizzando progetti sui quali stiamo
lavorando da tempo”, conclude la CEO.
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investire nella nostra expertise nella produzione di arredi per l’esterno,
specializzazione ed esperienza aumentate negli anni e che il mercato ci
riconosce”, conclude Nardi, stimando in un +5% il risultato del 2018 e fissando
per l’anno in corso l’obiettivo dei 50 milioni di ricavi. “Un traguardo ampiamente

Emu

