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PUNTO. 
A CAPO
 

«Benedetta quella volta che andò così» racconta ora Luca 
Pujatti responsabile commerciale e socio fondatore con Valter, 
Angelo e Stefano, quando nel 2002 decisero di rilevare un’attività 
nell’ambito dei campionari applicati al tessile. Poca familiarità 
con il settore e una precedente sconfitta professionale non 
incoraggiavano a cogliere l’opportunità lavorativa, ma se è vero 
che ogni grande impresa porta con sé un’alta percentuale di 
rischio, quella fu l’inizio di un nuovo capitolo. Punto e a capo, 
dunque. 
A giugno di quell’anno nasceva Idea Campionari.

«God bless the time when it all happened,» recount Luca 
Pujatti sales manager and founding partner with Valter, 
Angelo and Stefano, the four partners who in 2002 agreed 
to take over a business in the textile sampling industry. 
A lack of knowledge about the field and an earlier 
professional setback did not encourage them to seize such 
a venture. However, if it is true that any successful business 
involves a high percentage of risk, that was the beginning 
of a new chapter. So, back to the start.
Idea Campionari was born in June of that year.

2002
giugno

Back to 
the start
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2003

DAL 
TESSUTO AL 
MATERIALE
From fabrics 
to materials

DESIGN E PRATICITÀ FATTE PRODOTTO
A - Campionari Completi e Personalizzati
B - Campionari per Materiali rigidi
C - Campionari per Tessuti e Materiali morbidi
D - Campionari Colori e Mazzette
E - Espositori e Valigie porta campioni
F - Cartelle per presentazione del campionario

DESIGN AND USABILITY IN EACH PRODUCT
A - Complete and customized sample sets
B - Rigid Materials sample books
C - Textile and Soft Materials sample books
D - Colours Samplers and Swatches
E - Sample Display Racks and Cases
F - Folders for sample presentation

A

C

E

B

D

F

La svolta arrivò quando le aziende 
cominciarono a presentare i materiali e 
customizzare i prodotti. Concentrare tutta 
la produzione sul solo campo del tessile 
non avrebbe dato ampie prospettive future, 
considerata anche la forte concorrenza 
presente sul mercato che dettava i prezzi. 
Determinante fu quindi l’apertura al mondo 
del materiale, declinato sia nelle aziende 
committenti, spesso derivanti da ambiti 
differenti, che nelle varie forme e rifiniture dei 
campionari.

The breakthrough occurred when companies began 
to submit materials and ask for customised products. 
Focusing the entire production solely on textiles gave little 
future prospect, especially considering the fierce market 
competition setting the bar for prices. Therefore, it was 
crucial to open up to the world of materials, interpreted 
both in terms of commissioning companies, usually 
from different fields, as well as in the various shapes and 
finishes of the sample collections.
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PIÙ GRANDE DI 1500 
METRI QUADRI
Larger than 1500 
square metres

O il sito produttivo a Prata di Pordenone era diventato stretto o 
Idea Campionari stava crescendo. E le idee, si sa, non escono 
buone se le si costringe a restare in una scatola troppo piccola.
Ecco che l’area di 1500 metri quadri in via Villalta ad Azzano 
Decimo si rivelò la più adatta a ospitare l’azienda, che, in quel 
periodo di forte espansione, aveva anche investito nell’acquisto di 
nuovi macchinari più performanti.

Well, either the production site in Prata di 
Pordenone had shrunk or Idea Campionari 
had been growing. Ideas, as you know, cannot 
flourish if you confine them to a box that is far 
too small.
The 1500 square metre area in Via Villalta 
in Azzano Decimo turned out to be the most 
suitable location for the company, which had 
also invested in the purchase of new, better 
performing machinery during its booming 
years.

SERVIZI E LAVORAZIONI A MISURA D’AZIENDA 
A - Progettazione e consulenza
B - Taglio e lavorazione di tessuti, pelli e materiali morbidi
C - Taglio e lavorazione di materiali rigidi
D - Campionari Alternativi
E - Laccatura su richiesta
F - Raccolta e inserimento campioni
G - Design d’imballo personalizzato

BUSINESS-FRIENDLY PROCESSING METHODS AND SERVICES 
A - Design and consulting
B - Cutting and processing textiles, leather and soft materials
C - Cutting and processing of rigid materials
D - Alternative Samplers
E - Optional Lacquer coating
F - Sample gathering and placement
G - Custom packaging design

2005

A B E F

C D G
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LA PRIMA 
VOLTA IN 
FIERA ZOW, 
ATTUALE 
SICAM
First time 
at the ZOW 
trade fair, 
now SICAM 

«Come dimenticarsela la prima volta allo 
ZOW» continua Luca Pujatti nel racconto 
nostalgico di questi primi vent’anni. Del 
2007 l’intuizione di intercettare il pubblico 
di settore partecipando alla fiera ZOW di 
Pordenone, meglio conosciuta oggi come 
il Salone Internazionale dei Componenti, 
Accessori e Semilavorati per l’industria del 
Mobile (Sicam). Una vetrina per presentare 
su larga scala l’imprenditorialità locale di 
Idea Campionari.

«How could we forget that first time at ZOW?» Luca Pujatti continue 
in his nostalgic tale of these first twenty years. In 2007, they had the 
intuition to intercept the target audience by attending the ZOW fair 
in Pordenone, better known today as the International Exhibition of 
Components, Accessories and Semi-finished Products for the Furniture 
Industry (SICAM). A showcase to introduce Idea Campionari’s local 
entrepreneurship on a large scale.

NIENTE PIÙ 
CAMPIONI 
ANONIMI CON 
LA SERIGRAFIA

Installato dapprima a Brugnera in un 
capannone di 340 metri quadri, sei 
mesi più tardi il reparto di serigrafia è 
stato trasferito all’interno della sede 
principale di Azzano Decimo. Niente 
più campioni anonimi con questa 
tecnica di stampa, che ha permesso 
all’azienda di posizionarsi sul 
mercato con prodotti personalizzati, 
ma soprattutto esteticamente e 
qualitativamente elevati.

Initially established in Brugnera in a 340-square-metre 
facility, the screen printing department was relocated 
to the headquarters in Azzano Decimo six months later. 
No more nameless samples with this printing technique, 
which has enabled the company to position itself on the 
market with customised, but above all aesthetically and 
qualitatively elevated products.

2007 2010

No more 
nameless 
samples with 
screen printing
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L’IDEA 
DENTRO (E 
FUORI) LA 
SCATOLA
The Idea 
inside (and 
outside) the 
box

2016
Che cos’è Idea Campionari se non un pensare 
fuori dagli schemi? Se il taglio e la lavorazione 
del materiale tanto avevano già fatto per 
risaltare l’immagine di un’azienda committente, 
l’acquisizione di Cartotecnica Friulana, fino 
ad allora principale fornitore di scatole e 
raccoglitori di design, ha consentito di offrire 
un prodotto completo anche rispetto al 
packaging. Grazie a una progettazione grafica e 
creativa, infatti, la cartotecnica interagisce con 
il campionario in molte forme che superano 
l’immagine stessa di raccoglitori di materiali, 
cofanetti o totem espositori.

Now, what else could Idea Campionari be if not an out-of-the-box mindset? 
While the material cutting and processing had already done so much to 
make the image of a commissioning company stand out, the acquisition 
of Cartotecnica Friulana, up to then the main supplier of designer boxes 
and folders, has made it possible to offer a complete product in terms 
of packaging as well. Thanks to a graphic and creative development, 
Cartotecnica Friulana interacts with sample collections in many forms that 
go beyond the mere image of material folders, boxes or display units.
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PIÙ GRANDE 
DI 5000 METRI 
QUADRI
Quando 1500 metri quadri non bastano più, significa 
che quell’impresa – che all’inizio sembrava rischiosa 
– si è rivelata la scommessa più bella, sulla quale 
continuare a investire. Acquistati altri macchinari per 
nuove lavorazioni, la sede produttiva viene ampliata 
e distribuita su un’area di 5000 metri, dalla quale è 
ricavato anche un magazzino.

Larger than 
5000 square 
metres
Once 1500 square metres are not enough anymore, it means that 
the business - which initially seemed such a risk - turned out to be 
an excellent bet, something to keep investing in. As more machinery 
for new processing methods was purchased, the production site was 
expanded and spread over an area of 5000 metres, which also included 
a warehouse.

2018
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2020
IDEA 
CAMPIONARI 
CAMBIA IL 
VESTITO
Idea 
Campionari 
gets a 
makeover

Brand board LO SHOWROOM 
TRA INVENTIVA E 
PROFESSIONALITÀ 
A showroom between 
Inventiveness and 
Professionalism 

2021
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It is no ordinary showroom! In between 
counters and display stands, this is where 
the idea is transformed into Mater•idea, a 
line of composable modules with integrated 
lighting, designed to provide customers with 
an enhanced service for displaying materials 
or samples.

Non è uno showroom! È dove l’idea, tra banconi 
e aste espositive, si traduce in Mater•idea, una 
linea di moduli componibili con illuminazione 
integrata, concepita per dare un servizio 
maggiore ai clienti nell’esposizione dei materiali 
o dei campionari.
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VIRGOLA, 
SPAZIO
Con più di 300 clienti all’attivo e 35 dipendenti, 
Idea Campionari ha sempre immaginato oltre 
i campioni. E vent’anni sono solo il punto di 
una linea, un filo rosso, che non si esaurisce e 
guarda già a progetti futuri, come lo sviluppo di 
una palazzina per gli uffici. 

Comma, 
space
With more than 300 regular customers and 35 employees, Idea Campionari 
has always envisioned beyond samples. Twenty years are just the end of 
a line, a red thread, which does not end and is already looking to future 
projects, such as the development of a new office block. «Even Although 
the world is moving toward a digital direction, it is hard to imagine one 
without samples, because it is from that codified piece with a label that 
creative design is born» declares Luca Pujatti.

2022

«Benché il mondo corra in direzione 
del digital, è difficile immaginare un 
mondo senza campionari, perché è 

da quel pezzetto codificato che nasce 
una creatività progettuale»

conclude Luca Pujatti
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Thank youGRAZIE
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