Zordan: la più esclusiva artigianalità italiana nel settore del legno, al servizio della
Bellezza.
Fondato nel 1965 da Attilio Zordan come falegnameria tecnica, il Gruppo Zordan si evolve
negli anni ’80 e ‘90, plasmando allestimenti di altissima qualità e divenendo fornitore del
Gruppo Marzotto per gli arredi fieristici. A partire dal 2000, grazie alla gestione altamente
efficiente della qualità e dei processi produttivi, diventa uno dei player principali nella
produzione di arredamento per i negozi monomarca di brand noti nel settore lusso, in Italia
e nel mondo.
Dal 2008 ad oggi, con il passaggio del testimone ai tre figli Maurizio, Marta e Alfredo Zordan,
l’azienda ha avviato un processo di managerializzazione interna, che le ha consentito di
crescere notevolmente nei mercati internazionali (+235% dal 2008 ai nostri giorni),
confermandosi come fornitore validato dei più importanti nomi del lusso, quali Bulgari,
Ferragamo, Tumi, Van Cleef & Arpels. Ora mantiene un trend di crescita continuo che si
attesta attorno al 20% annuo.
Zordan opera attualmente sul mercato con due marchi: Zordan Mono-Brand Shopfitting, la
divisione autrice dei negozi monobrand di lusso in tutto il mondo che sviluppa l’80% del
fatturato Zordan (di cui solo il 5% in Italia), e Zordan Tailor-Made Interiors (20% del fatturato)
con il quale si intende proporre ad una clientela raffinata mobili d’interni plasmati su misura,
secondo i gusti e i desideri di ogni singolo cliente.
Realtà virtuosa che ha fatto di tensione alla qualità, sapienza sartoriale, efficienza produttiva
e profonda cura delle relazioni umane gli asset del proprio costante successo, Zordan mira
a diffondere nel mondo ambienti ispirati dalla Bellezza, creando, con passione e cura del
dettaglio, pezzi unici nel settore del legno. Gli arredi prendono forma grazie alla sinergia tra
il team di Project Manager interni e la rete di artigiani affidabili e testati che condividono la
passione per il Bello di Zordan.
Il valore aggiunto delle sue produzioni non sta solamente nei suoi arredi tailor-made molto
ricercati ma nell’eccellenza del servizio offerto.

