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Emu pensa al relax con Tami
4 FEB 2019
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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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Ernestomeda-De Lucchi, cucina in
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In Cina, giochi ancora aperti
per il design accessibile
I dati confermano che la ina
entrata in una fase di consumo pi
domestico e anche pi ...

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

ell’era della deindustrializzazione, sempre pi difficile trovare in Italia
aziende con oltre duecento addetti, perlopi impegnati in produzione, con
tutto quello che una scelta di questo tipo comporta in termini di costo. Eppure
in Emu, specialista del mobile da giardino, la delocalizzazione non mai stata
presa in considerazione. al
, l’azienda situata a Marsciano, tra i verdi colli
dell’ mbria, sviluppa internamente l’intero ciclo produttivo, dalla materia prima
al prodotto finito. er fare davvero tutto ci mancherebbe solo la fonderia ,
afferma tefano a otti, direttore della comunicazione da trent’anni e socio della
cordata che nel
ha rilevato interamente l’azienda dal fondo pera,
mettendo a segno un’operazione in piena controtendenza in un mondo nel
quale i fondi comprano dai fondatori, in questo caso sono stati i secondi,
rappresentati dalla famiglia iscarini, a riacquistare la proprietà
precedentemente ceduta. E allora evidente che siamo di fronte a un’azienda
che ama muoversi contro corrente, con piena soddisfazione in termini
economici. erch Emu ha chiuso il
, primo anno completo sotto la nuova
proprietà, con un balzo a doppia cifra
in termini di ricavi, pari a
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
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