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Eccellenze della zona industriale di Padova, Noventa e Saonara

Falegnami con la mania d’innovare
Come general contractor, Mutinelli Arredamenti srl è attiva nel settore dei negozi, bar, ristoranti,
alberghi e uffici. Esporta il made in Veneto in tutto il mondo per conto delle più grandi firme italiane

Un racconto che To-
bia Maretto, classe
1973, dice di dover

spesso ripetere: «con mio
padre Roberto, siamo i ti-
tolari della Mutinelli Ar-
redamenti srl, ma il nome
dell’azienda è quello eredi-
tato dalla famiglia dei fon-
datori, troppo noto in zona
per essere abbandonato».
Roberto Maretto prelevò
l’impresa nel ‘90 quando si
era già fatto le ossa «con
lo zio Beppi, in giro per il
mondo». Cioè dopo aver la-

vorato per quello che era
all’epoca il più grande mo-
bilificio del Triveneto: la
Longato Arredamenti, in-
sediata in corso Stati Uniti.
Appena giunto al timone
della Mutinelli decise su-
bito di cambiar rotta, per
indirizzarla verso il settore
dei negozi, bar, ristoranti,
alberghi e uffici.
Quasi maniacale la sua at-
tenzione alla innovazione
dei materiali, vizio subito
trasferito anche a Tobia,
giunto in azienda nel ‘98

con un bagaglio di studi
in industrial design.
Altra tappa da segnalare:
la completa ristrutturazio-
ne del vecchio capannone
di via dell’Artigianato,
avvenuta quattro anni fa.
Oltre 2.500 mq di uffici,
show-room, magazzini e
falegnameria.
Quest’ultima resta il fiore
all’occhiello della Mutinelli
Arredamenti che – attiva
ormai nel general contract,
con tanto di sedi a Roma e
Milano – ha scelto di non
ridursi ad una mera com-
merciale.
Suoi clienti sono i più gros-
si nomi della moda come
Fendi, Versace, Rocco Ba-
rocco, Byblos e Scholl per
i quali arreda interi negozi
ovunque nel mondo man-
dandoci i suoi operai e, via
nave, i manufatti da mon-
tare.
«Tutto made in Veneto –
ci assicura Tobia, molto
attivo anche nel direttivo
giovanile di Confindustria
– perché l’eccellenza della
nostra produzione è l’unica
arma che abbiamo contro
la concorrenza sempre più

agguerrita dei nuovi pae-
si emergenti». Tra i 5 e 6
milioni di euro il fatturato
che i Maretto raggiungono
con una ventina di addetti
e collaboratori, ma anche
con tutto un indotto di ar-
tigiani che, da capi-com-
messa, coinvolgono per
lavorazioni che esulano dal
legno. Attualmente stanno
completando un ristorante
a Milano, uno store a Cre-
mona e vari negozi a New
York, San Francisco, Lisbo-
na e Porto. A Padova, da

poco, ne hanno terminato
uno di prestigioso per La
Coupole, in galleria Borro-
meo. Futuro? «Stiamo cer-
cando di allargare gli spazi
commerciali all’estero e di
creare una specie di hub
tra aziende. Una sinergia
rispettosa delle individua-
lità imprenditoriali, ma
promossa sotto un unico
brand. A Milano sarebbe
normale amministrazione,
ma qui ognuno tende an-
cora a coltivare il proprio
orto». (as)

Per attirare la clientela i locali devono essere sempre più spesso
rinnovati nel look. Mutinelli sviluppa i concept dei clienti colla-
borando con interior designer di fama internazionale.

Tobia e Roberto Maretto, titolari di Mutinelli Arredamenti srl.
L’azienda è stata segnalata – su proposta di Confindustria – in
occasione del PremioAmici della Zip 2008 [www.amicidellazip.it].
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