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on the sunny side
Una vita sempre più en plein air, ma ad alto tasso di design. È questa la direzione verso 
cui ci si sta orientando nel post pandemia, una fase che per molto tempo vedrà le 
attività sociali privilegiare spazi aperti ed esterni. E l’outdoor lo conosce molto bene Edi 
Orioli, il cui nome potrebbe evocare agli appassionati del mondo delle corse motocicli-
stiche una serie di importanti successi che ne hanno tratteggiato la carriera non solo a 
livello imprenditoriale, ma anche sportivo. Vincitore di quattro Parigi-Dakar dopo essersi 
qualificato sesto assoluto durante la sua gara di debutto a soli 24 anni, oggi Orioli è alla 
guida di Pratic, l’azienda di famiglia in cui rappresenta la seconda generazione assieme 
al fratello Dino. Fondata nel 1960 a Ceresetto, nell’Udinese, dai fratelli Bruno e Giuseppe 
Orioli, in più di mezzo secolo la società è passata dalla produzione di tende da esterni 
con strutture in legno alle attuali pergole bioclimatiche in alluminio, soluzioni di design 
di altissimo livello che stanno dettando le regole del mercato outdoor del futuro. Un 
successo riconducibile a un’autentica open air culture e alla passione nel progettare 
soluzioni che valorizzino ogni contesto e producano benessere per le persone, come ha 
raccontato il vicepresidente a MFL-Magazine For Living. 

Siete partiti dalle tende per esterni per approdare a progetti di coperture solari 
d’avanguardia.  
Cerchiamo di differenziare il brand in diverse direzioni. Nasciamo negli anni 60 con le 
cosiddette cappottine, che si limitavano a fare ombra alle finestre delle case o alle vetrine 
dei negozi, ma nei decenni i nostri prodotti si sono evoluti in maniera straordinaria, so-
prattutto dal punto di vista tecnologico. 
L’esempio più innovativo? 
Oggi il nostro articolo di punta sono le pergole bioclimatiche, che in uno spazio esterno 
danno vita a vere e proprie stanze e sono dotate di lamelle orientabili e retraibili che se 
aperte generano un effetto di ventilazione naturale facendo uscire in velocità il calore ver-
so l’alto. Abbiamo portato questa tecnologia dalla Grecia al Marocco, fino a Mauritius. E 
poi non mancano progetti con illuminazioni a led, vetrate scorrevoli e automatismi vari.
Avete percepito una trasformazione nel rapporto delle persone con la casa 
dopo l’emergenza Covid-19?
Per l’azienda sono cambiate molte cose a livello organizzativo, ma c’è da dire che dopo 
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la riapertura abbiamo recuperato in due mesi il fatturato perso durante il lockdown. 
Forse trascorrendo il tempo in casa durante intere settimane di bel tempo, le persone 
hanno realizzato la necessità di una protezione solare per esterni. Ma anche ristoranti e 
bar, nonostante le chiusure e le limitazioni, hanno investito nell’outdoor vista la possibilità 
di espandere i locali all’esterno.
Pratic opera in Italia e a livello internazionale. Quanto è importante l’estero per 
il vostro business?
La fetta maggiore di fatturato, un buon 65%, proviene ancora dal mercato locale, ma 
la quota estera sta aumentando anno su anno sia in percentuale che in cifre. Stiamo 
investendo in una rete consolidata di distributori in Europa, dove lavoriamo bene in Ger-
mania, Belgio, Svezia, Norvegia, Polonia e Francia. Qualcosa si muove anche in Croazia, 
meno in Spagna. In altre località, come per esempio a Miami, abbiamo un cliente a cui 
saltuariamente spediamo un container di materia prima che poi lui assembla sul posto.
Come state gestendo i rapporti con i clienti stranieri in questo momento?
I nostri agenti operano con grossi limiti a causa delle restrizioni sui viaggi. Stiamo lavo-
rando dietro le quinte aspettando il momento di tornare a essere presenti fisicamente 
alle fiere e ai saloni. 
Sono molto importanti per voi questi eventi?
Importanti come vetrina, come per esempio il Salone del Mobile di Milano, ma non fon-
damentali. In questi mesi peserà molto l’assenza dei visitatori cinesi e statunitensi. Per 
il momento stiamo cercando di reinvestire ciò che non abbiamo speso per le fiere 
in altre attività.

A inizio ottobre siete stati presenti all’Architect@work di Berlino. 
Si tratta di una piccola fiera, dedicata esclusivamente agli architetti, in cui è richiesto 
di presentare prodotti sempre diversi. Molti nostri clienti lavorano direttamente con gli 
architetti, dunque è importante rivolgerci anche a questa categoria e condividere le 
tendenze più innovative per vivere al meglio i luoghi outdoor, destinati indubbiamente 
a ricoprire un ruolo sempre più centrale visto il periodo storico. Con questo impegno 
sono nate collezioni evolute come la Serie Brera, la nuova pergola bioclimatica con 
lame in alluminio retraibili che i nostri progettisti hanno presentato durante questa 
ultima edizione.
L’assenza di eventi fisici sta accelerando la vostra strategia digitale?
Abbiamo avviato qualche campagna web e social, cosa che prima non facevamo. Da 
poco, inoltre, abbiamo introdotto dei piccoli corsi di montaggio per i nostri rivenditori 
ufficiali, dando anche istruzioni per la regolazione dei motori dei nostri vari prodotti.
Un tema già caldo, portato ancora di più all’attenzione di tutti dalla pandemia, 
è quello della sostenibilità. State lavorando in questa direzione?
Abbiamo dotato la nostra nuova sede di un impianto fotovoltaico da 450 kwatt, dove 
tre quarti di energia sono prodotti dal sole, e disponiamo di un avanguardistico impian-
to di verniciatura a basso impatto ambientale realizzato secondo canoni di sostenibilità 
e autosufficienza energetica certificati attraverso controlli continui. Anche i nostri pro-
dotti sono tutti riciclabili. Infine, abbiamo dotato tutti i nostri 270 dipendenti di borrac-
ce ed eliminato le bottigliette di plastica in azienda introducendo distributori di acqua 
fresca. Un’iniziativa che è stata molto apprezzata da tutti. (riproduzione riservata)
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