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IL LEADER E CHI SEGUE

Un QR code per entrare in un mondo 
virtuale, ma non solo. Abbiamo scelto 
questo simbolo, preso dal mondo 
digitale, come inno all’innovazione 
che permea il nostro senso di fare 
impresa.
Cosa significa “innovazione”? Per 
semplificare, in azienda significa 
introdurre qualcosa di nuovo, ma 
anche migliorare i sistemi esistenti. 
Questa ultima definizione meglio 
rappresenta il nostro atteggiamento 
nei confronti del lavoro. Il nostro 
pensiero è costantemente rivolto 
a cambiare, anche poco alla volta, 
in un’evoluzione che serva a dare 
maggiore soddisfazione a tutti noi 
che facciamo parte del network 
Olivo: chi lavora in azienda, i partner, 
i collaboratori, chi si interfaccia con 
l’esterno, con i clienti, e chi invece 
contribuisce da “back office”. Così 
facendo, le novità non mancano mai: 
vi invitiamo a scoprirle in questo 
nuovo numero di Olivo Magazine.

A QR code is your key to a virtual 
world, but not only. We have chosen 
this symbol from the digital world as 
an ode to innovation that permeates 
what we think doing business is all 
about.
What does “innovation” mean? In 
simple terms, it means introducing 
something new in business, but 
it also means improving existing 
systems. This second definition better 
represents our attitude toward work. 
We’re constantly thinking about 
change, even just a little at a time, 
in an evolution that brings greater 
satisfaction to all of us in the Olivo 
network: employees, partners and 
collaborators, those who interface with 
the outside world, who interact with 
our customers, and who contribute 
from the back office. In doing so, we 
never run out of new ideas, and we 
invite you to discover more in this new 
issue of Olivo Magazine

EDITORIALE
EDITORIAL

THE LEADER AND FOLLOWERS

Essere leader vuol dire essere partiti per primi, ma anche avere dei seguaci, ovvero chi 
cammina sul solco delle nostre innovazioni, ormai note a tutti. È il valore della nostra 

Facing Espositivo/ Display system

Siglillo 100% originale/ 100% original seal

Being a leader means being the first off the starting blocks, but it also means having followers, 
those who walk in the footprints of our innovations, now familiar to everyone. It is the value of our 
experience, established over years of continuous improvement. Being innovative means paving 
the way, with those who follow always pushing us to new greater heights of creativity.
Only our rugs are “carpets with a name”, they are the only original ones. This slogan concentrates 
many elements within itself, from our display systems to our Tappettometro (rugmeter), to the 
aspects of service inspired by our desire to never stop innovating, to constantly offer exceptional 
solutions to all our partners and end customers.
That’s why we can confidently say that Olivo is always a step ahead.
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esperienza, stratificata in anni di miglioramenti 
continui. Essere innovatori significa aprire 
la strada, e chi seguirà ci darà sempre nuovi 
stimoli per una ulteriore creatività. Solo il nostro 
è “Il tappeto con la firma”, l’unico originale. 
Questa formula concentra in sé molti elementi, 
dal facing espositivo al tappetometro, fino ai 
diversi aspetti di un servizio ispirato dal nostro 
desiderio di non smettere mai di innovare, per 
dare soluzioni sempre al top a tutti i nostri 
partner e ai clienti finali.
Ecco perché possiamo dire che Olivo è sempre 
un passo avanti.
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IL RADDOPPIO: SOGNANDO
LA NUOVA SEDE
EXPANSION: DREAMING OF A NEW LOCATION

È pronto il progetto e già sogniamo la seconda sede di Olivo Tappeti, che tutti 
chiamiamo “OLIVO 2.0”. L’ampliamento si è reso necessario per la crescita 
dell’azienda, sia nel numero degli addetti, sia per lo sviluppo delle divisioni del 
gruppo, che hanno maggiori esigenze organizzative e di servizio. Per continuare 
ad essere vicini ai nostri clienti, e a dare un servizio realmente puntuale e 
completo, abbiamo bisogno di un nuovo stabilimento, che si aggiungerà agli altri 
due magazzini attivi. La sede centrale resta il cuore del gruppo, e continuerà ad 
ospitare lo show room.
Entro la fine del 2022 si potrà inaugurare un edificio “green”, reso autonomo 
nella produzione di energia elettrica da pannelli solari, e collegato trammite 
reti wireless con la sede centrale. La logistica, integrata al gestionale, vedrà la 
completa tracciatura automatica di bancali e colli.
Sono previste aule per la formazione e un’area sosta e relax, aperta a dipendenti 
e collaboratori. Ma la grande sorpresa sarà il “rooftop”, un terrazzo panoramico di 
400 mq, che sarà accessibile da uno scenografico ascensore in vetro, perfetto per 
organizzare eventi indimenticabili.

The design is ready and we’re already dreaming of Olivo Tappeti ’s second site, what 
we all call “OLIVO 2.0”. The expansion is necessary for the company to grow, both 
in terms of employee numbers, and to develop the group’s divisions having greater 
organisational and service needs. In order to continue to be close to our customers, 
and to offer truly timely and complete service, we need a new location in addition to 
our other two warehouses. Our headquarters will remain at the heart of the group, 
and will continue to be home to our show room.
By the end of 2022, we will inaugurate a “green” building that’s autonomous in 
producing electricity from solar panels, and that will be connected via wireless 
networks to the head office. Logistics will be integrated with management software 
and will feature complete automatic pallet and package tracking.
It will include training rooms and a rest and relaxation area for both employees and 
collaborators.
But the big surprise will be the rooftop, a panoramic 400 sqm terrace perfect for 
hosting unforgettable events and that is accessible via a spectacular glass elevator.

Nuova sede”OLIVO 2.0” in fase di progettazione/ New ”OLIVO 2.0” premises in the design phase

Inizio preaprativi per 40° anniversario/ Preparations begin for our 40th anniversary celebrations
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IN VISTA DEI NOSTRI PRIMI 40 ANNI
LOOKING BACK ON OUR FIRST 40 YEARS

Un anniversario importante va preparato per 
tempo. Nel 2022 festeggeremo i 40 anni di 
attività di Olivo Tappeti, e stiamo già pensando 
a come coinvolgere tutte le persone che sono 
state importanti in questo primo tratto di vita 
aziendale. Sarà una gara di creatività, resa 
ancora più stimolante dall’incertezza di questi 
tempi. È ancora presto per svelare il segreto, ma 
ritenetevi tutti invitati!

An important anniversary must be prepared in 
advance. In 2022, we will celebrate Olivo Tappeti’s 
40th anniversary, and we’re already thinking about 
how to involve everyone who has played an important 
role in this first period of our company’s life. The 
celebration will require plenty of creativity, made even 
more stimulating by the uncertainty of these times. It’s 
still too early to reveal the secret, but you can be sure 
you will be invited!

OLIVO 2.0
P R O S S I M A M E N T E
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UN CONFIGURATORE ONLINE 
PER PERSONALIZZARE LO ZERBINO
AN ONLINE CONFIGURATOR 
TO CUSTOMIZE THE DOORMAT

Lo zerbino professionale, dalle alte prestazioni tecniche, diventa un pezzo 
unico, personalizzato nelle sue principali caratteristiche. Il tutto oggi si fa 
online, grazie ad un pratico configuratore che consente di selezionare la 
tipologia di tappeto, tra varie tipologie di zerbini asciugapasso e cocco, 
le dimensioni prevedendo tre misure standard ma anche la possibilità di 
richieste ad hoc, l’orientamento e il colore. Infine, non poteva mancare 
l’opzione di invio del logo aziendale da inserire nella composizione finale.

The professional doormat offering high technical performance becomes 
a unique piece whose main characteristics are personalized. Today all of 
this is done on line, using a practical configurator that lets you select the 
type of mat, whether anti-dirt barriers or mats made with natural coconut. 
We feature three standard sizes although ad hoc requests, orientation and 
color can also be customized. And, of course, you always have the option of 
including a company logo in the final composition.

Video conferenze interattive/ Interactive video conferencing

Configuratore online/ Online configurator
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COMUNICARE IL BRAND 
CON IL TAPPETO D’ INGRESSO

FIERA VIRTUALE DALLO SHOW ROOM
A VIRTUAL EXHIBITION FROM THE 
SHOWROOM 

COMMUNICATING THE BRAND 
WITH THE DOOR MAT

L’ingresso del punto vendita, o di una struttura ricettiva, 
è uno dei luoghi di maggior impatto per la comunicazione 
verso i clienti. Lì si svolge l’accoglienza, ed è lì che il cliente 
entra fisicamente nel mondo del brand. Dovrebbe quindi 
percepirne subito la personalità. Il logo riassume i valori 
e lo stile del brand in un’immagine e per questo viene 
utilizzato nella decorazione dell’ingresso. Se poi è possibile 
coniugare questo con una funzione pratica, come asciugare 
e pulire le scarpe di chi arriva da fuori, si raggiunge il 
massimo risultato. Una barriera antisporco personalizzata 

Cambiano le abitudini, resta l’approccio personalizzato di 
Olivo Pro. I fondamentali momenti di incontro, quali 
sono le fiere, sono mancati a tutti, ma hanno spinto 
i singoli e i brand a trovare nuovi modi per dialogare. 
Dallo show room dell’azienda tutto è pronto per 
le video conferenze interattive che permettono ai 
nostri commerciali di confrontarsi con i partner, di 
presentare i nuovi prodotti e discutere le proposte. 
Abbiamo creato una nuova abitudine, dando vita ad 
una modalità ibrida che resterà valida anche quando 
si tornerà a viaggiare.

Habits change, but Olivo Pro’s personalized approach is a 
constant. We have all missed meeting in person at fairs and 
other events, but individuals and brands have found new 
ways to dialogue. Everything is ready for interactive video 
conferences in the company’s showroom to allow our sales 
teams to engage with partners, to present new products and 
to discuss proposals. We have created new habits, creating a 
hybrid mode that we will continue to apply even when we’re 
able to travel once more.

The entrance to a point of sale or to a reception facility is one of the most 
important places at which to communicate with customers. The entrance is 
where you receive your customers and guests, and it’s where they physically 
enter the world of the brand. So, this is where they should immediately 
perceive the brand’s personality. The logo sums up the brand’s values and 
style in an image, which is why it’s used in decorating the entrance. Then, 
if you combine it with a practical function, such as wiping the shoes of 
those arriving from the outdoors, you have achieved the maximum result. 
A customized anti-dirt barrier bearing the brand’s colors and logo is the 
perfect solution for brands across the country wanting to communicate 
their company image in a uniform manner. 
We have created three products specifically for shopping centres, 
franchises, hotels and large-scale retail outlets.

Qualità Outside super drenante/ Outside quality for superior drainage Tappeto professionale personalizzato su misura / Customized professional rug

Barriere antisporco anche ad alta quota / Anti-dirt barrier even at high altitudine

Il brand in primo piano / Focus on the brand

 PROFESSIONAL DIVISION

con i colori e il logo del brand è la soluzione perfetta per i marchi diffusi sul territorio che intendono comunicare con uniformità l’immagine 
aziendale. Abbiamo ideato tre prodotti specifici per centri commerciali, catene in franchising, strutture del settore della ricettività e punti 
vendita della Grande Distribuzione Organizzata.
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I CLASSICI: BELLI CON L’ANIMA ITALIANA

ATELIER -  PERSONALITA’ CON STILE

I CLASSICI: BEAUTIFUL WITH AN ITALIAN SOUL

ATELIER - PERSONALITY WITH STYLE

Il catalogo dedicato allo stile classico del tappeto di lusso si ispira alla cultura del 
bello che tutto il mondo riconosce all’Italia, con l’arte, la storia e la musica che 
rendono il nostro Paese inimitabile.
La scelta si articola in tre collezioni: Impero, con le suggestioni decorative 
dell’antica Roma; Opera, omaggio ai grandi artisti, maestri di equilibrio e di gusto 
del colore; Sinfonia, in riferimento alla musica classica, traduce su trama e ordito 
il senso di armonia che permea i motivi intramontabili dei nostri compositori.

Every luxury brand has its own ready-to-wear line. And so do 
we: Atelier is our catalogue of chenille and cotton rugs, woven 
jacquard fabrics; highly personalised, one-of-a-kind pieces, with 
color palettes featuring up to five colors. The catalog features 
30 trendy designs that can be combined in countless ways, 
although our customers do not have to limit their choices to our 
suggested patterns, and can always propose their own original 
design. An affordable product designed for people who want 
to change rugs more often, without sacrificing the quality of 
Platinum Custom Rugs.

The catalog dedicated to the classic style of the luxury rug is inspired by the culture 
of beauty that the entire world associates with Italy, with the art, history and music 
that make our country truly unique.
We offer three collections: Impero, featuring the decorative accents of ancient 
Rome; Opera, paying homage to the great artists, masters of balance and taste in 
color; and Sinfonia, in a nod to classical music, translating into weft and warp the 
sense of harmony that permeates our composers’ timeless melodies.

Motivi intramontabili/ Timeless patterns

Dettagli di lusso/ Luxury details

Pezzi unici ad alta personalizzazione/ Highly personalized one-of-a-kind pieces

Piattaforma digitale Salone del Mobile 2021-2022/ Salone del Mobile 2021-2022 digital platform

Cosmos.TRE Collezione Imago/ Sector magazine
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Ogni brand di lusso ha la sua linea prêt-à-porter. Atelier è il catalogo di tappeti 
in ciniglia e cotone, tessuti a telaio jacquard; pezzi unici ad alta personalizza-
zione, su palette fino a 5 colori a disegno. Il catalogo presenta 30 disegni di 
tendenza ispirati al modo della moda, con i quali dare vita ad innumerevoli 
combinazioni ma, accanto ai pattern suggeriti, si può sempre proporre un 
design originale. Un prodotto accessibile, pensato per chi vuole cambiare 
tappeto più spesso, senza rinunciare alla qualità Platinum Custom Rugs.

IL SALONE TORNA ONLINE 
SALONE IS BACK ONLINE  

Il digitale aiuta a traghettare questo periodo che va ad 
intermittenza. Lo fa anche il “Salone del Mobile” con una 
vetrina virtuale riservata ai clienti affezionati. In attesa di 
un’edizione 2022, i brand si presentano attraverso i loro 
contenuti digitali. Platinum punta sul catalogo Imago, 
che da settembre sarà online sulla piattaforma dell’evento 
internazionale più prestigioso del settore.

Digital technologies will help us get through this intermediary period. This year, 
Milan’s Salone del Mobile is using a virtual showcase reserved for loyal customers. 
Until we can meet again in 2022, brands are presenting their products digitally. 
Platinum is focussing on the Imago catalog, which will be online starting in 
September on the platform of the most prestigious international event in the sector.

PLATINUM SUI MAGAZINE, 
TRA I BRAND DEL LUSSO
PLATINUM IN MAGAZINES, 
AMONG LUXURY BRANDS

Il brand di lusso di Olivo Group ha scelto di comunicare al 
mondo dei professionisti e degli appassionati di interior 
design creando delle campagne di advertising sulle 
testate nazionali più prestigiose del settore. Platinum 
Custom Rugs ha proposto così ai lettori di AD, Elle Decor 
e Marie Claire Maison le sue creazioni più recenti, con le 
collezioni del catalogo IMAGO e I Classici.

Olivo Group’s luxury brand has chosen to communicate to 
the world of professionals and fans of interior design through 
advertising campaigns in the sector’s most prestigious national 
publications. Platinum Custom Rugs has presented its latest 
creations to the readers of AD, Elle Decor and Marie Claire Maison, 
with the collections from the IMAGO and I Classici catalog.
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LE FIERE, TRA VIRTUALE E REALE

SEGNI PARTICOLARI: SOCIAL
IL SORRISO ONLINE

TRADE FAIRS, BETWEEN VIRTUAL AND REAL

READY FOR THE FUTURE - 2022 EVENTS

SPECIAL SIGNS: SOCIAL 
SMILES ONLINE

Cambia la modalità, resta il valore. Gli incontri sono da sempre 
l’anima del commercio, momenti di confronto e di crescita per 
le persone, oltre che per le aziende. Nel periodo di pandemia 
abbiamo intensificato la nostra presenza virtuale, per tutte le 
divisioni del Gruppo, cogliendo l’invito degli Enti fieristici a 
partecipare alle fiere e agli eventi online, e puntando su Magazine 
di settore, per raggiungere i nostri partner anche senza viaggiare. 
Strumenti interessanti che ben hanno sostituito le fiere, almeno 
per il momento, in attesa che si torni a viaggiare, stringere mani e 
scambiare sorrisi.

#OLIVOTAPPETIFACE è il modo per svelare i retroscena 
della vita in azienda. Con ironia, nelle nostre strane carte 
di identità presentiamo i volti di chi sta dietro il computer, 
al telefono o sul muletto, di chi va in fiera, studia i nuovi 
prodotti o le campagne marketing. 
Ci vediamo su Facebook!

Although the way we meet has changed, our values remain the same. 
Meetings have always been the soul of commerce, times to meet and grow 
for both people and companies. During the pandemic, we have intensified 
the virtual presence of all Group divisions, seizing invitations from trade fairs 
to participate in online fairs and events, and focusing on sector magazines to 
reach our partners even without meeting them in person. These are interesting 
tools that have temporarily replaced trade fairs, at least for now, until we can 
travel again, shake hands and share a smile.

#OLIVOTAPPETIFACE is how we show you what goes on behind 
the scenes at our company . In fun and unusual identity cards, 
we present the faces of the people behind the computer, on the 
phone or on the forklift, who go to the fairs, design new products 
or marketing campaigns. See you on Facebook!

Via dell’Industria e dell’Artigianato,22/B - 35010 Carmignano di Brenta - PD - Italia
PH: +39 049595 75 51 / +39 049 943 09 34 - FAX: +39 049 934 91 54
info@olivotappeti.com - info@iltappetoconlafirma.com
info@olivo.pro - info@platinumcustomrugs.com

Magazine di Settore

PRONTI PER IL FUTURO
EVENTI 2022
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