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Il tappeto

con la firma

“Il nostro servizio
per il vostro successo”
è il pay-off di Olivo Tappeti,
azienda con 40 anni di storia
e oggi leader nella distribuzione
di tappeti a livello europeo.
Ce ne parla Matteo Olivo, direttore
vendite e responsabile per Italia
e Est Europa di Olivo Tappeti
e figlio del fondatore Marcello.

U

n’azienda a conduzione familiare,
ma con ben 70 collaboratori e una
distribuzione di tappeti per uso
domestico e professionale nel Sud Europa con tre distinte divisioni: Olivo Tappeti,
Olivo Pro (tappeto ad uso professionale)
e Platinum Custom Rugs, (tappeti di lusso). Con un dato significativo e impressionante: dai magazzini dell’azienda esce un
tappeto ogni 7 secondi! Ce lo racconta il
direttore vendite Matteo Olivo.

F&C: Un’azienda con una lun-

ga storia, e molte trasformazioni:
cos’è oggi Olivo Tappeti?
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Matteo Olivo: La nostra è una
storia di quasi 40 anni di azienda. Siamo
ancora un’azienda di famiglia (il fondatore, Marcello, ha lasciato la guida ai figli
Matteo, Direttore Vendite, e Francesco,
oggi AD del gruppo, ndr), una famiglia
allargata che oggi conta 70 persone, tra
dipendenti e agenti su tutto il territorio
nazionale e internazionale. Oggi siamo
leader nella distribuzione di tappeti per
uso domestico e professionale nel Sud
Europa; basti pensare che dai nostri magazzini esce un tappeto ogni 7 secondi.
Siamo organizzati in tre divisioni: Olivo
Tappeti, da dove tutto è cominciato, poi

c’è l’ultima nata Olivo Pro, per il tappeto
ad uso professionale, e Platinum Custom
Rugs, che si propone come brand di tappeti di lusso.
Negli anni abbiamo vissuto molte trasformazioni, ma l’impronta resta quella
originaria: ci teniamo che il clima e lo stile
siano quello di un gruppo affiatato di persone che lavorano bene insieme.

F&C: Di cosa si occupa Lei, in particolare?
Matteo Olivo: Dei 2.500 clienti
dell’azienda in tutto il mondo, seguo gli
oltre 2.000 di Italia ed Est Europa, incon-

trandoli nelle loro sedi abituali e in occasione delle quattro fiere internazionali cui
partecipa Olivo Tappeti.

F&C: Come è cambiato il tappeto

per uso domestico in questi anni?
Matteo Olivo: In Italia il tappeto
a uso domestico è un prodotto molto
apprezzato. Un articolo che è cambiato
assieme ai clienti, ovvero gli utilizzatori.
Oggi c’è molta attenzione alla qualità dei
materiali, che devono essere performanti
e sostenibili, e per questo abbiamo creato un apposito certificato di qualità, che
riportiamo in etichetta su ogni tappeto.
L’altro aspetto importante è il design, che
deve essere estremamente accurato, pur
restando in una fascia di prezzo media.
In questo settore è forte la concorrenza
internazionale, ma lo stile italiano viene
sempre riconosciuto, e noi puntiamo
moltissimo su questo aspetto.

F&C: Quali sono gli aspetti princi-

pali su cui punta Olivo Tappeti?
Matteo Olivo: Il cambiamento fa
parte del nostro DNA. Negli anni abbiamo
rivisto l’intero processo aziendale: oggi
partiamo dal mercato, da come il cliente considera il tappeto, cosa rappresenta
per lui/lei, come lo utilizzerà. Ecco perché
abbiamo investito nelle certificazioni, nella ricerca di materiali e tecnologie, e nel
design, tanto da creare un nostro Centro
Stile, dove si fa molta formazione, sia in
aula, sia visitando le maggiori fiere internazionali, per poter cogliere i trend emergenti e proporre idee creative, sempre
all’avanguardia. Siamo gli unici a propor-

re collezioni diverse in base
alla stagionalità, seguendo
il ritmo dell’anno, i temi delle
feste e delle occasioni speciali. Per ogni tappeto, partiamo dalla scelta della fibra
originaria (il filo di cotone o
i grani di PVC), definiamo i
disegni e gli stili, passando
per le tecniche di produzione, fino a sviluppare un prodotto finito che è sempre
il risultato di un’accurata ricerca.

Il tappetometro.

F&C: Cosa offrite ai rivenditori?
Matteo Olivo: Il negoziante sa che
con noi si rivolge a degli esperti, altamente specializzati. Una conoscenza che
si applica ad un catalogo ricchissimo, in
continuo aggiornamento. Puntiamo sul
servizio, come supporto alla vendita, e su
una serie di strumenti come i nostri sistemi espositivi, flessibili e pronti all’uso, con
uno studio del lay out su misura per ogni
punto vendita; diamo grande rilevanza
al packaging e alle etichette, studiate per
essere molto funzionali. L’ultimo nato è
il “tappetometro”, che aiuta il cliente a
scegliere il tappeto giusto per gli spazi di
casa sua.
F&C: Obiettivi per il futuro?

Matteo Olivo: Lavorare sul brand
Olivo Tappeti, affinché il cliente finale riconosca il valore di scegliere sempre un
“tappeto con la firma”.


Espositori
personalizzati.
 www.olivotappeti.com
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