www.olivo.group

Da 39 anni il GRUPPO OLIVO continua ad essere la prima
azienda di tappeti, in Italia e in sud Europa, per gamma di
oﬀerta, esperienza e aﬃdabilità.
Gli interlocutori principali del mercato GRUPPO OLIVO sono
a 360° la Grande Distribuzione Organizzata, grossisti di arredo
casa, piccoli rivenditori, studi di progettazione, architetti,
interior designer e mercati on-line. L’organizzazione è
perfettamente programmata per assicurare approvvigionamenti in base alle richieste di ciascun committente. DAI
NOSTRI MAGAZZINI ESCE UN TAPPETO OGNI 7 SECONDI
24 ORE SU 24.Puntare all’eccellenza signiﬁca anche agire nel
rispetto dell’ambiente. Ne è convinto il gruppo Olivo, da
sempre attento alle politiche di salvaguardia ambientale e alla
produzione di energia pulita.

For 39 years, OLIVO GROUP has been the leading company of
rugs, in Italy and across south Europe, for its range of products,
experience and reliability.
The principal sales channel for OLIVO GROUP are 360°
represented by Large-Scale Organized Distribution, home
furnishing wholesalers, small retail shops, design studios,
architects, interior designers and marketplace.
The organization is perfectly programmed to ensure supplies
based on the requirements of each buyer, FROM OUR
WAREHOUSES A CARPET COMES OUT EVERY 7 SECONDS
24-HOURS. Reaching the top also means bearing the
environment in mind. The Olivo group believes ﬁrmly in this
concept and has always pursued a policy of environmental
protection and clean energy.
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700.000

collaboratori
collaborators

mq di tappeti in pronta consegna
sqm ready carpets ready for
delivery
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285

ﬁere internazionali
international fairs

24
nazioni con cui abbiamo
relazioni commerciali
country with which we have
commercial relations

containers importati all’anno
containers imported per year

DAI NOSTRI MAGAZZINI
ESCE 1 TAPPETO OGNI 7
SECONDI 24 ORE SU 24
FROM OUR WAREHOUSES
1 CARPET COMES OUT EVERY 7
SECONDS 24-HOUR

Lavoriamo per il vostro
successo
We work for your
success
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Dal 1982 il brand OLIVO TAPPETI si è aﬀermato in Italia e
all’estero nel mercato della produzione e commercio di tappeti
per la casa, con un inﬁnito assortimento di materiali,
accostamento di colori, studio e ricerca di decori e dimensioni,
anche a rotolo su misura. Tutta la produzione è ﬁrmata con il
brand OLIVO TAPPETI. Fondamentale è il servizio al cliente,
pensato per facilitare la vendita in negozio. Per questo
abbiamo studiato diverse soluzioni espositive che oﬀriamo
con il sistema “chiavi in mano” che permette di creare una
vetrina ottimale.
Since 1982 brand OLIVO TAPPETI has been aﬃrming itself in
the Italian and foreign markets for the production and sale of
rugs for home, with an unlimited assortment of materials,
colors, study and research of designs and sizes. Also rolls by
meter. All the production is signed with the OLIVO TAPPETI
brand. Customer service is fundamental, thought to facilitate
sales in the shop. This is why we have studied various display
solutions that we oﬀer with the “turn-key” system that allows
us to create an optimal showcase.

3.200
clienti
customers

285
containers importati all’anno
containers imported per year

iltappetoconlaﬁrma.com

info@iltappetoconlaﬁrma.com

Siamo gli specialisti del tappeto e pensiamo noi a tutto ciò che
serve per promuovere il tuo business. Abbiamo sviluppato un
sistema di visual merchandising “smart” per accogliere al
meglio il cliente, con corner e facing espositivi studiati ad hoc
per ogni punto vendita. La nostra è una proposta unica sul
mercato che dà valore ai negozi, “Il tappeto con la ﬁrma” è
anche il blog di Olivo Group, che si sfoglia come una rivista. È
un luogo dove incontrarci per parlare di stile e colore per la
casa, temi che appassionano noi, i nostri partner e tutti i nostri
lettori.
We are carpet specialists and we take care of everything you
need to promote your business. We have developed a "smart"
visual merchandising system to better accommodate the
customer, with corner and facing displays designed speciﬁcally
for each point of sale. Ours is a unique proposal on the market
that gives value to shops, "The carpet with the signature" is
also the blog of Olivo Group, which you browse as a magazine.
It is a place where we meet to talk about style and color for the
home, themes that fascinate us, our partners and all our
readers.

500
collezioni
collections

2.750.000
tappeti venduti
in un anno
carpets sold
in one year
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Olivo Pro è il brand dedicato agli ambienti professionali, con le
soluzioni ideali per fare di ogni contesto professionale,
utilizzato dal pubblico o dai lavoratori. Questa divisione è
specializzata in prodotti per diversi contesti professionali, nei
quali si richiedono prestazioni ai massimi livelli per utilizzi
frequenti, anche in caso di utilizzi frequenti e ad alto impatto. I
nostri tappeti professionali diventano uno strumento versatile
di comunicazione, unendo caratteristiche tecniche ad alta
prestazione con una qualità graﬁca in grado di soddisfare le più
varie esigenze estetiche dei committenti.
Olivo Pro is the brand dedicated to professional environments,
with the ideal solutions to make any professional context, used
by the public or workers. This division specializes in products
for diﬀerent professional contexts, where performance at the
highest levels is required, even in the case of frequent and
high-impact uses. Our professional mats become a versatile
communication tool, combining high-performance technical
features with a graphic quality that can meet the most varied
aesthetic needs of customers.

52
prodotti a catalogo
products on catalog

16
settori di utilizzo
lavorativi e professionali
working and professional
user sectors

2
settimane per realizzazione
e consegna
weeks for realization and
delivery
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Nata nel 2017 OLIVO.shop dà la possibilità ai diretti
consumatori di acquistare i nostri tappeti online, con la
garanzia di pagamenti sicuri e spedizioni rapide. Ad oggi i
tappeti dal desugn creativo e ralizzati con materiali di qualità
sono ancora più facili da avere, grazie alla comodità
dell’acquisto online. Il nostro e-commerce è anche blog
olivoshop.com dove si possono trovare idee, consigli, curiosità
per arredare con un tappeto

Born in 2017 OLIVO.shop gives you the opportunity to
purchase our carpets online, thanks to secure payments and
fast shipping. From today creative design and quality materials
are even easier to purchase, thanks to the convenience of
online purchase. Our e-commerce is also olivoshop.com blog
where you can ﬁnd ideas, tips, curiosities to decorate with a
carpet.

OLIVO.shop

1.416
articoli /articles

48.000
clienti /clients

2.500
recensioni /feedbacks

64.000
transazioni/transactions

platinumcustomrugs.com
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Un oggetto di lusso nasce solo da scelte eccellenti e da
procedure ineccepibili. Con 40 anni di esperienza speciﬁca
nella produzione di tappeti, assicuriamo un supporto operativo
totale, gestendo la produzione, dal progetto alla sua
realizzazione e ﬁno alla consegna al cliente, da qui si muove
l’idea dell’intirior designer. Da lì si sviluppa la progettazione di
un tappeto personalizzato, che nasce sempre come pezzo
unico.

A luxury object comes only from excellent choices and
impeccable procedures. With 40 years of speciﬁc experience
in the production of rugs, we ensure total operational support,
managing the production, from the project to its realization, up
to delivery to the customer, hence the idea of the interior
designer. From there, the design of a cosyumised rug develops,
which always comes as a unique piece.

2.100
colori
colours

15
tipi di costruzione
types of weaving

97%
business all’estero
export sales

LET’S GO

GREEN

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
La sensibilità per l’ambiente è uno dei trend attuali di
maggiore impatto. Appartiene alle aziende e
appartiene ai clienti. Per noi è molto più che una
moda, è un tratto del nostro carattere, come dimostra
il nostro catalogo, con l’ 84% dei prodotti riciclabili e
molti altri realizzati con materiali riciclati, e con le
linee in cotone naturale. Teniamo molto alle
certiﬁcazioni di sostenibilità, utilizziamo solo
packaging in carta e polietilene. Produciamo
autonomamente il 60 % dell’energia che utilizziamo
per la nostra attività, grazie a 57,6 Kw di potenza dei
panelli solari installati già dal 2011.

The attention to the environment is currently one of
the greater impact trends, both for companies and
customers. To us this is more than just a trend, it’s a
characteristic feature, as shown by our catalogue:
84% of the products are recyclable and many others
are made with recycled materials and natural cotton
lines. We care a lot about
sustainability
certiﬁcations, we use only paper and polyethylene
packaging and we self-produce 60% of the energy
used for our activity, thanks to a 57,6 kw solar system
installed from 2011.

CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS
Indica che il tappeto NON contiene
coloranti azoici e metalli.
Indicates that the carpet DOES NOT
contain azoic dyes and metal.s
Indica che il tappeto è realizzato
al 100% con cotone biologico.
Indicates that the carpet is made at
100% with biological cotton.
Indica che il tappeto contiene il
70% di ﬁbre naturali biologiche.
Indicates that the carpet contains
70% of organic natural ﬁbers.
Indica che i nostri tappeti sono privi
di sostanze nocive indesiderate.
Indicates that our carpets don’t
contain harmful substances.
E’ una normativa dell'U.E che limita i
livelli di speciﬁche sostanze chimiche.
It is an EU legislation that limits the
levels of speciﬁc chemicals.
Indica che il tappeto può essere
riciclato.
Indicates that the carpet can be
recycled.
Indica che il tappeto deriva da
materiali riciclati.
Indicates that the carpet is made
with recycled materials.
Indica che che i nostri tappeti, sono
conformi agli standard e ai regolamenti nazionali e internazionali.
Indicates that our carpets follow
national and international
standards and norms.

LET’S GO

GREEN

60%

95%

84%

elettricità prodotta
autonomamante
self-produced electricity

imballi riciclati
recycled packaging

prodotti riciclabili e riciclati
recyclable and recycled
products

Web e social per un dialogo continuo.Per restare in contatto
con gli addetti e con il cliente ﬁnale, siamo attivi in tutti i
principali canali social: Facebook, Instagram, Pinterest, e
Youtube dove di recente abbiamo inaugurato la sezione
OLIVO SPOT, una serie di video che illustrano nel dettaglio i
prodotti di punta delle nostre collezioni. Ultimo nato iltappetoconlaﬁrma.com - è un blog pensato per il cliente
ﬁnale dove verranno presentati i prodotti e verranno
pubblicati articoli redazionali.

Web and social media for a continuous dialogue.To keep
ourselves in contact with experts and customers we use all the
main social media:
Facebook, Instagram, Pinterest, and You- tube, where we
recently created SPOT, a series of videos showing the details
of our collections and products.
The last born - iltappetoconlaﬁrma.com – is a blog created for
the ﬁnal customer, where we will show products and post
articles.

6

7

14

150

siti web multilingua
multilingual websitest

canali social
social channels

pagine social attive
active social pages

newsletter inviate all’anno
newsletters sent per year

20.000
iscritti mailing list
mailing list subscribers

60.000
followers

PROFESSIONAL DIVISION

Via dell'Industria e dell'Artigianato, 22/b
Carmignano di Brenta - Padova, Italy
Phone: +39 049 59 57 551
www.olivo.group
Email: info@olivotappeti.com

OLIVO.shop

seguici sui social!
follow us!

