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BILANCI, L’ARREDAMENTO OUTDOOR CRESCE
06/03/2019
Il mercato dell’arredamento outdoor è in
crescita. La conferma proviene dallo
studio di Pambianco relativo all’esame
dei bilanci 2017 delle principale aziende
del settore. Si tratta di un segmento
indubbiamente interessante: lo conferma
il fatto che sono sempre più numerose le
aziende di mobili di interni ad essere
attratte dall’outdoor.
La poltroncina da esterno Netrelax di Nardi (design Raffaello
Galliotto)

I marchi più prestigiosi del made in Italy
come B&B Italia, Giorgetti e Minotti,

per citarne solo alcuni, stanno infatti iniziando a inserire collezioni dedicate agli spazi per
esterni. Una concorrenza, quella dei produttori da indoor, che finirà per essere particolarmente
stimolante, perché, secondo il punto di vista degli specialisti dell’outdoor, punterà ancor di più
i riflettori sui mobili da esterno, trainando la domanda e portando i consumatori più sofisticati
a scegliere chi è in grado di offrire garanzie aggiuntive, ovvero gli specialisti dell’outdoor.

ABITARE IL PAESE
IN MOSTRA A MADE
EXPO
06/03/2019 - Made expo 2019
è alle porte. Il 13 marzo
prossimo, infa...

BILANCI,
L’ARREDAMENTO
OUTDOOR CRESCE
06/03/2019 - Il mercato
dell’arredamento outdoor è in
crescita. La c...
Poltrocine da esterno Riviera di Emu ﴾design Lucidi Pevere﴿

Dalla ricerca di Pambianco sui bilanci 2017, il leader italiano di mobili da esterno è Nardi,

I più letti

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

1/

di oltre 12 milioni, con un incidenza del 27% sulle vendite totali. Nardi precede in

2/

Le prime cinque realtà specializzate nell’outdoor, che nel 2016 fatturavano complessivamente
112 milioni di euro, nel 2017 hanno sfiorato complessivamente quota 128 milioni, con un
incremento di quasi il 15% sull’anno precedente.

Emu

3/ Il nuovo dipartimento delle
arti islamiche al muse
4/

Una Corte Verde a Milano

06/03/2019 - Caruso
Acoustic ha completato da
poco la riqualificazione ac...

5/

Ma quanto consumi?
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e Talenti con 10,4.

Illuminazione minimale

Luce, design e
performance

classifica Emu Group, a 28,4 milioni di euro, e Paola Lenti, terza a 27,6 milioni. A seguire,
nelle prime cinque posizioni della graduatoria, compaiono Roda con 16,2 milioni
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l'esterno.
Nel cuore delle colline abruzzesi, un boutique
hotel che ha l'apparenza di una villa privata: il
tutto immerso nel verde, così che da ogni lato
della struttura entri il paesaggio con il suo
incomparabile fascino.
Franca D.Scotti
... CONTINUA

Wellness Escapes:
destinazionebenessere al
femminile

In programma iniziative e attività a contatto con
la natura e le tradizioni di
un territorio ricco di eccellenze artistiche,
culturali e gastronomiche
Franca D.Scotti
... CONTINUA

3/5

CA'MON - Itaca Monferrato
2018, festival del turismo
responsabile e innovazione
turistica.

Zepter International lancia
''Zepter Hotels''

L' evoluzione del lusso e del wellness: una
catena di hotel che coniuga bene il concetto di
wellness e healthy.
Franca D.Scotti
... CONTINUA

Club Med per le famiglie

ITACA MONFERRATO avrà luogo nei giorni dal
13 al 21 ottobre 2018
tra le provincie di Alessandria e Asti, con il
patrocinio della Regione Piemonte.
Franca D.Scotti
... CONTINUA

Scoprire i Monti Azzurri

A bordo pista delle più grandi stazioni sciistiche
o sulle spiagge più belle del mondo
Club Med è una garanzia assoluta di qualità
Franca D.Scotti
... CONTINUA

Cortina 2021 si presenta a
Milano, sognando le Olimpiadi
2026

L'Unione Montana dei Monti Azzurri, che
coinvolge 15 Comuni delle Marche, invita ad
esplorare ''il territorio dei piccoli incanti'': Borghi
e Natura, Tradizioni ed Eventi.
Franca D.Scotti
... CONTINUA
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''La forma richiama quella di un vecchio fienile
in mattoni - spiega l'architetto Emanuele
Scaramucci - unito ad un parallelepipedo di
concezione
in viaggiano
cui sono leda
Cosa
cercano contemporanea
le donne quando
vetrate
a dominare
scena, per
accentuare
sole?
Relax,
serenità,la
equilibrio.
In una
parola
l'effetto
cannocchiale e creare una immediata
bye
bye stress.
spazialità interno/esterno. Abbiamo scelto di
utilizzare
materiali di recupero e
Franca
D.Scotti
primordiali come il ferro, il vetro, la
per creare una struttura
CONTINUA
... pietra,
antisismica, che unisca la resistenza del
cemento armato alla leggerezza del
legno. La luce entra da ogni lato, ma mai
Vacanze
tutto
l'annorendendo
al Resort
in modo diretto
e invasivo,
la
struttura molto luminosa''.
La
Francesca
La scelta dei colori, bianco e nero, è stata
dettata dalla voglia di far risaltare il paesaggio
e il giardino intorno, che volutamente è stato
realizzato con piante autoctone del territorio,
per una connotazione ricercata ma locale, nel
rispetto del mutare delle stagioni.
L'OUTDOOR
All'ospite che arriva da IDEA 18 non passa
inosservata la piscina, posta all'ingresso
della struttura. Un effetto scenico di
sicuro impatto, amplificato dalla scelta di
Anna Illuminati di circondare uno dei lati
corti della piscina con un ampio specchio
che riflette lo splendido paesaggio
intorno.
L'ubicazione
dell'area
anche
insolita,
Il resort
non chiude
mai epool,
riserva
unase
gradita
non è casuale:
si tratta festività
infatti del
sorpresa
per le prossime
lato più assolato della casa e questo permette
di sfruttare l'area per molte più ore nell'arco
giornata e per più mesi all'anno,
CONTINUA
... della
garantendo all'ospite un momento di puro
relax, immerso nella natura. Gli arredi firmati
Emu, il verde intorno e l'effetto a sfioro della
La
Romagna
presenta
le sue
piscina
rendono questa
zona dell'outdoor
un
vero e proprio fiore all'occhiello della
vacanze
di
Natale
struttura.
Nella parte inferiore del giardino si trova
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Costa Crociere punta sul turismo cinese


7 MAR 2019

DI REDAZIONE

PAMBIANCO DESIGN
IN QUESTO NUMERO:
GREEN INTERIORS
OUTDOOR
Business in pieno sole
FINANZA
Le alternative alle banche
REPORTAGE
Il tessuto piace tecnico
ACQUISIZIONI
Boffi va in porta con Adl
PDF | SFOGLIA | IN
EDICOLA | APP STORE |
GOOGLE PLAY

EDITORIALI
DI DAVID PAMBIANCO

Costa Venezia

Per Costa Crociere è arrivato il momento del rilancio. A sette anni dal naufragio
della Concordia avvenuto all’isola del Giglio, la compagnia genovese appare in
piena attività e sta concretizzando gli investimenti lanciati per potenziare la
flotta, con quattro nuove imbarcazioni che entreranno in servizio da qui a 2021 e
altre tre entro il 2023, per un totale investito di oltre sei miliardi.

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...

DESIGN TV

La prima nave da crociera, Costa Venezia, è stata consegnata il 28 febbraio nello
stabilimento Fincantieri di Monfalcone (Gorizia) con successiva cerimonia di
battesimo, l’1 marzo, a Trieste. Si tratta di una nave progettata per il mercato
cinese e proprio verso l’Asia è diretta la Costa Venezia per il suo viaggio
inaugurale, con arrivo a Tokyo. Dopodiché la Venezia, così chiamata perché

liquefatto, considerato il combustibile fossile più green del mondo), costruita dai
cantieri Meyer a Turku (Finlandia). In questo progetto sono coinvolte diverse
aziende italiane di design tra cui, per la parte outdoor, compaiono Roda (con
una commessa superiore al milione di euro) ed Emu.
Sono già in costruzione altre due navi. Si tratta della gemella di Costa Venezia,
sempre affidata a Fincantieri e in piena attività nel bacino di Porto Marghera,
anch’essa progettata esclusivamente per il mercato cinese, il cui completamento

Emu

Devon&Devon spinge
sulle superfici da
architettura

Wall&Decò a Cersaie
con Agape e Matteo
Brioni
100357

È invece prevista per ottobre l’entrata in servizio di Costa Smeralda, la prima
nave da crociera per il mercato mondiale alimentata a lng (gas naturale

Ernestomeda-De Lucchi, cucina in
esclusiva per Horti Milano

Codice abbonamento:

ispirata allo stile e alla cultura della Serenissima, sarà dedicata esclusivamente
agli ospiti cinesi, offrendo crociere in Asia con partenza da Shanghai.
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Outdoor Garden Furniture Projected to Bring in US$ 7,898.9 million
Revenue by 2026 End
12/mar/2019 06:53:10 Fact.MR

Contatta l'autore

Consiglia Iscriviti per vedere cosa consigliano i tuoi amici.

POTREBBE INTERESSARTI

Outdoor living now is more than a few chairs scattered in the garden. Hence, outdoor furniture makers
are offering comfortable, attractive furniture with various color options. In the recent years, there has
been an advancement in fabric technology in outdoor garden furniture. Growing trend of outdoor
garden restaurants is also driving the market growth for outdoor furniture for garden. Consumers
buying outdoor furniture for garden are looking for stylish and attractive, easy to maintain and durable
furniture. Outdoor furniture for garden with multifunctional features are also gaining popularity.
Request For Sample Report- https://www.factmr.com/connectus/sample?flag=S&rep_id=404
However, shrinking space of garden and balcony in modern infrastructure and the trend of compact
housing is negatively impacting the growth of the global outdoor garden furniture market. The trend in
housing with small and patio garden is also becoming common. Hence, the preference for garden
furniture in terms material, size, and design is also changing.

Il più potente antidolorifico –
funziona già dopo 8 minuti

As per the report by Fact.MR, the global outdoor garden furniture market is likely to witness significant POTREBBE INTERESSARTI
growth. During 2017-2026, the market is estimated to increase at a CAGR of 6.4% in terms of value.
While on basis of volume, the global outdoor garden furniture market is estimated to reach 14,622 thousand units towards the end of 2026. Following are the
insights on how the global market will perform in the coming years.
6 Forecast Highlights on Global Outdoor Garden Furniture Market
1- North America is expected to be the largest region in the global outdoor garden furniture market. Presence of well-established players in the U.S. is driving
the market growth in the region. Also, the rising demand for outdoor cooking equipment such as grill is contributing to the growth of outdoor garden furniture
market.
2- Europe is also likely to witness significant growth during 2017-2026. Consumers are increasingly using garden space for recreational activities. Consumers
are looking for climate-proof, low maintenance, and easy-to-clean furniture.
3- Seating sets are expected to witness robust growth as a product in outdoor furniture for garden in terms of value. Seating sets are estimated to bring in more
than US$ 3,600 million revenue towards the end of 2026.
Browse Full Report with TOC- https://www.factmr.com/report/404/outdoor-garden-furniture-market
4- Wood as a material is expected to witness the highest growth during the forecast period. By the end of 2026, outdoor furniture for garden made out of wood
is estimated to surpass US$ 2,900 million revenue.
5- Outdoor garden furniture for leisure and decoration is anticipated to gain the highest traction in the market. Application of outdoor furniture for garden as a
part leisure and decoration is expected to bring in over US$ 3,400 million in terms of value by the end of 2026.

Emu

Codice abbonamento:

The report also offers information on the key companies in the global market for outdoor garden furniture, which will remain operative through 2026. These
include companies such as Herman Miller Inc., Inter Ikea Systems B.V., Trex Company, Inc., Steelcase Inc., Kimball International, Inc., Keter Plastic Ltd,
Brown Jordan International, Inc., Barbeques Galore (Aust) Pty Limited, Century Furniture LLC, Flanders Industries, Inc., Agio International Co., Inc.,
DEDON GmbH, Tuuci, Inc., EMU Group S.p.A, Royal Botania NV, Homecrest Outdoor Living, LLC, Hartman Outdoor Products BV, Kettal Group, Sitra
Holdings (International) Ltd, Treasure Garden Inc., Fischer Mobel GmbH, Winston Furniture Company, Inc., Gloster Furniture Limited, Adams Manufacturing
Company, and Vixen Hill Manufacturing Company Inc.

100357

6- Independent furniture store is expected to be the largest seller of outdoor garden furniture. Towards the end of 2026, independent furniture store as sales
channel is estimated to surpass US$ 2,500 million revenue.
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Emu arreda con il colore
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In Cina, giochi ancora aperti
per il design accessibile

Emu - Mom

Tra le novità di quest’anno, Emu presenta la collezione
Riviera di Lucidi/Pevere, composta da sedia, poltroncina, lounge e sgabello,

I dati confermano che la Cina è
entrata in una fase di consumo più
domestico e anche più...

DESIGN TV

dallo stile retrò reso attuale dall’uso di materiali e tecniche di lavorazione
moderne.
La collezione Tami, di Patrick Norguet, è pensata per soddisfare molteplici
esigenze d’uso e adattarsi alle diverse situazioni modulandone la base. Inoltre, il
materiale ecologico innovativo permette all’arredo di integrarsi n ambienti
indoor e outdoor.
da Florent Coirier per Emu: Miky si ispira alle sedie bistrot rivisitate in chiave
moderna, con linee nette e pulite e forme generose, mentre Mom, vivace e
colorata, è caratterizzata da una struttura morbida ed avvolgente. Robuste ed
impilabili, Miky e Mom sono pensate per un arredo giovane e dinamico che si
adatti, senza sforzo, a diverse situazioni di impiego.

EMU

Devon&Devon spinge
sulle superfici da
architettura

Wall&Decò a Cersaie
con Agape e Matteo
Brioni
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Minimaliste ma di grande personalità le collezioni in acciaio disegnate
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9-14 aprile – Fuorisalone – Milano, Piazza San Marco
Punto di riferimento insieme al Salone Internazionale del Mobile di Milano
Rho Fiera per le nuove tendenze dell’universo design, il Fuorisalone
diventa sempre più importante e partecipato da brand di grande rilievo.
Da anni infatti il contribuito degli eventi in esterno, organizzati nei punti
strategici della città, ha contribuito notevolmente alla visibilità della già
celeberrima Milano Design Week.
Spicca tra i tanti il dOT- Design Outdoor Taste, progetto-evento legato a
Brera Design District, organizzato nella straordinaria location di piazza
San Marco nel chiostro dell’omonima Basilica Monumentale. Un dehors
che dà spazio alle migliori aziende italiane e non del settore outdoor
living, accomunate da un’anima green.
Nel pieno rispetto di questa filosofia, IPM Italia, azienda che si occupa di
produzione e posa di pavimentazioni in resina per interni e drenanti per
esterni – già da anni presente al Fuorisalone, per questa edizione decide
di ripresentarsi per il secondo anno consecutivo proprio al dOT insieme a
EMU, Jacuzzi e Perrier Jouer.
Due le soluzioni in esposizione che ben rappresentano il concept IPM
Italia di continuità tra outdoor e indoor living: negli oltre 50 metri quadri
di spazio infatti la materia è protagonista con IPM GeoDrena® e IPM
Fabrika, posati in due ambienti dialoganti fra loro, in una perfetta
alchimia funzionale ed estetica.
Eco-compatibile, ultradrenante, perfetto per ambienti esterni: IPM
GeoDrena® è il sistema di rivestimento specifico per pavimentazioni
continue all’aperto che grazie alla varietà e combinazione di colori e tagli
delle graniglie naturali di pregio (marmo, quarzo, porfido, serpentino o
granito) si integra perfettamente in qualsiasi ambiente urbano
esaltandone valore, estetica e fruibilità. Le sue caratteristiche di
resistenza all’usura, ai cicli gelo-disgelo e la sua durata nel tempo l’hanno
reso il sistema scelto per la pavimentazione di Milano Citylife, uno tra i
progetti più importanti chiusi da IPM Italia negli ultimi mesi.
Colore e pattern melangiato invece per il sistema decorativo ad effetto
microcemento IPM Fabrika.Al dOT proposto in verticale e in continuità
cromatica con IPM GeoDrena®, IPM Fabrika è il sistema in resina di IPM
Italia ispirato ai pavimenti in calcestruzzo, un tempo usati nell’industria e
nei laboratori artigianali che dovevano sopportare sollecitazioni di ogni

Emu
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IPM Italia torna al dOT -Design Outdoor
Taste- Fuorisalone 2019
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