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Visita alla ditta ‘Emmevi MV spa’ (Cuceglio)
Giovedì 28 novembre 2019

Emmevi è un’azienda italiana, che produce tappeti per l’arredamento, con sede a Cuceglio, a circa 40
km da Torino. Nata nel 1987 in un garage, oggi Emmevi è leader nazionale e internazionale nella
produzione e nella vendita di tappeti da cucina, passatoie, erba sintetica domestica e tappeti da bagno
in filo di cotone e propilene. Al primo posto in Italia e nei primi quattro in Europa, Emmevi inoltre
partecipa ogni anno, come espositore, a note fiere di settore sia nazionali che internazionali.
La produzione EmmeVi è 100% made in Italy, con il ciclo produttivo completo all’interno dello
stabilimento di Cuceglio, dalla bobina di filo al prodotto finito, imballato e pronto per l’esposizione nel
punto vendita. La continua ricerca dell’innovazione e l’attenzione alla sostenibilità del prodotto hanno
dato vita alla collezione Cuor di Mela, un marchio presente sui tappeti MV e Comera - il 100% cotone che indica l’utilizzo di una nuova tecnologia, un sigillo di qualità del prodotto nonché un valore
aggiunto che accompagna e garantisce le fattezze del prodotto.
Oggi Emmevi, gode di un ricco portafoglio clienti, composto da grandi catene e aziende nazionali e
internazionali che operano nella distribuzione organizzata, dedicandosi contemporaneamente anche
al servizio del piccolo negoziante, attraverso una produzione dedicata e un’attenta politica dei prezzi.
Con Comera raggiunge il consumatore attraverso ad un’attenta selezione dei migliori punti vendita al
dettaglio. Emmevi, grazie a linee di produzione differenziate, è in grado di soddisfare, nel proprio
settore, molteplici esigenze: da grandi volumi a prezzi competitivi, fino a piccoli quantitativi di qualità
artigianale.
I prodotti di Emmevi sono presenti in tutto il continente europeo e in Giappone, distribuiti con strategie
differenti a seconda del marchio:
• Per Emmevi: distribuzione selettiva nei canali distribuzione organizzata, consorzi di punti vendita,
grandi superfici specializzate con impronta Fai da Te, casalingo.
• Per Comera: distribuzione esclusiva negli Home Stores e Kitchen Stores.

È stata organizzata una visita alla ditta ‘Emmevi MV spa’ di Cuceglio con utilizzo di
mezzi ‘propri’.

PROGRAMMA:
Giovedì 28 novembre 2019 – ore 14.00 – Luogo di partenza: Area ‘Mercatale’- Caluso
POSTI DISPONIBILI: 30
Per l’iscrizione alla visita, considerato il poco tempo a disposizione, telefonare a
Renata – cell. 347 9931145
Si ricorda ai partecipanti che per motivi assicurativi è necessario essere muniti della
tessera associativa rinnovata per l’anno in corso.

