
SFIDE MANAGERIALI

Qresti i tre ingredienti principa-
li che hanno permesso a Valter
Michela e Mariangela Vernetto
di trasformare, in quasi 30 anni,
un'attività di commercio in un'at-
tività industriale che produce 12,5

milioni di tappeti all'anno con
85 dipendenti e 7 milioni di euro
di fatturato. I due coniugi sono

partiti da zero nel 1,987 e tappa
dopo tappa, scandita anche dall'a-
deguamento della ragione socia-
le, hanno costruito un'azienda, la
piemontese Emmevi, per la quale

si stanno preparando al passaggio

generazionale. Ne parliamo con
Valter lVlichela che ci racconta
con passione la loro storia comin-
ciata nel 1987 con qualche tappeto
nel garage di casa. "All'inizio an-
davo a cercare i clienti nei mercati
e nei negozi, presentandomi come
grossista. Ma già I'anno successivo

abbiamo comprato una macchina
da cucire per reahzzare tappeti
su misura dai semilavorati. E, per
compensare il calo stagionale ti-
pico del prodotto, abbiamo co-
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Ma come si dice I'appetito vien
mangiando e nonvi siete fermati...
In tutti i settori occorre essere sem-

pre capaci di proporre cose nuove,

così nel 1999 aYobiamo investito
700 milioni di lire in un nuovo te-
laio che ci permetteva di creare un

prodotto completamente diverso
grazie alla tessitura con scolpiture.
Abbiamo costruito un nuovo ca-

pannone da 15mila mq a Cuceglio,
la nostra attuale sede. Qrel telaio è

stata la chiave di volta, produceva
60mila mq al mese e siamo riusciti
a tenerlo sempre impegnato. E da

quel momento abbiamo sempre in-
vestito in nuovi macchinari.

C'era qualche altro aspetto che vi
distingueva dai concorrenti?
Oltre a proporre prodotti sempre

nuovi, abbiamo curato il servizio
al cliente. Che per noi r,uol dire
consegne rapide nei colori e nelle
misure richiesti. Qresto ci per-
mette ancora oggi di servire anche

il piccolo negoziante. Inoltre, ab-
biamo investito molto anche nel

design per offrire colori e disegni
sempre attuali.

Oggi per dirnensioni e potenziale
siete la prima azienda italiana del
settore, quali sono le vostre pro-
spettive future?
Nel 2014 abbiamo introdotto una
novità importante: il tappeto in co-
tone. E stato possibile con I'ac-
quisizione dei macchinari della Pa-
racchi, storica airenda italiana con
un marchio molto noto che stava

scomparendo. Lo rilanceremo, non
solo in Italia ma anche in Europa e

in altri paesi del mondo. Le nostre
esportazioni hanno al'uto un forte
crlo con I'euro, ma ora che siamo in
controtendenza stiamo cercando di
sfiuttare l'occasione per andare in
altri paesi a proporre i nostri tappeti
e i complementi d'arredo per la casa.

Avete in mente di produrre diret-
tamente nei paesi dove esportate?
Sarà una scelta della nuova genera-
zione. Da L1 anni lavora con noi la
figlia maggiore, che oggi supervi-
siona le attività. commerciali e che
faremo entrare tra poco nel CdA.
Delle altre due figlie, una ha scelto
la strada della psicologia e la piìr
piccola sta terminando gli studi di
design. Entrambe, se 1o vorranno,
potranno entrare in azíenda. La
nostra prospeîtiva è di compiere
un passaggio generazionale tra 4-5
anni perché riteniamo di dover
lasciare alle nuove generazioni il
compito di delineare lo sviluppo
futuro dell'azienda. Anche tra i
dipendenti, la cui età media è di
30-35 anni, siamo sempre stati at-
tenti ad avere piu generazioni per
creare un confronto vitale.

Le.O.

Vatter Michela
Concil raÍe la conc retezza dell'attività quotid tana- con
la visione per creare crescita e sviluppo

minciato a proporre cuscini. In tre
anni avevo già 40 macchine per lir
confezione, e nel 1993 eravamo irr

una sede di 3.000 mq".

E quando avete fatto il salto pro-
duttivo?
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trasformando nello stesso ter-t-tp-ro

acchinari sem- I'azienda in Spa. Lavoravamo i1

pre all'avan- filo di propilene e per qualche ar.r-

guardia, servi- no abbiamo continuato a produrre
zio al cliente e tappetini multiuso.
design accurato.


