
Intervista a Nicola Prendin,
socio e Responsabile commerciale di Nyx

a cura della redazione

Nicola Prendin, Responsabile commerciale dell’a-
zienda Nyx, ci ha gentilmente concesso un’intervi-
sta nella quale ci ha parlato della storia, della produ-
zione e delle future prospettive dell’azienda.

Parliamo della storia di Nyx
Quando otto anni fa, io e i miei soci abbiamo scel-
to di ritagliarci un’importante e preziosa nicchia 
nel mercato delle tende a rullo e abbiamo deciso 
di intraprendere questa nuova, esaltante ma senza 
dubbio anche rischiosa avventura, l’abbiamo fatto 
perché siamo sempre stati convinti della diffusione 

crescente, che questi sistemi di protezione e scher-
matura avrebbero conosciuto, per gli indubbi van-
taggi tecnici, e delle ancora inesplorate potenzialità. 
Volevamo infatti offrire un prodotto che coniugasse 
l’efficienza tecnologica con una più ricca e originale 
scelta, sia dal punto di vista dei tessuti, grazie ai 
nostri partner di altissimo livello, e anche per quanto 
concerne i profili e i cassonetti, che devono essere 
sempre eleganti e minimamente invasivi ma anche 
presentare una scelta variegata.
A gennaio abbiamo compiuto 8 anni. Siamo ancora 
giovani e manteniamo intatte tutte le qualità della 

Nicola Prendin

gioventù: siamo intrepidi, ci avventuriamo in terreni 
inesplorati, ci vantiamo di essere estrosi e ci mante-
niamo felicemente connessi.
Qualità che ci hanno permesso in questi anni, no-
nostante non siano certamente stati i più facili dal 
punto di vista dell’economia globale e soprattutto 

interna, di crescere con costanza e di consolidarci 
come una felice realtà di questo settore: siamo sen-
za dubbio diventati un player di riferimento nel mer-
cato della tenda a rullo e ad oggi contiamo su un 
organico di 33 addetti stabili, fra uffici e produzione.
Quali sono i vostri prodotti di punta?
Nyx è sinonimo di eleganza e “bon vivre”. I suoi 
sistemi integrati arredano le case e ogni altro am-
biente, con eleganza e spirito contemporaneo. Le 
soluzioni Nyx infatti minimizzano l’impatto visivo e si 
sposano perfettamente con qualsiasi struttura, fon-
dendosi in un perfetto continuum con le tendenze 
più contemporanee, mentre in presenza di arredi e 
complementi in stile, la pulizia delle nostre tende, 
ne sottolineano la bellezza, esaltandola.
Abbiamo scelto infatti di produrre dei sistemi che 
fossero completamente accessoriati, tecnologica-
mente avanzati e perfettamente funzionali, che al 
tempo stesso, vestissero gli spazi con eleganza.
Da qui la scelta di potenziare soprattutto l’offerta di 
nostri sistemi ZIP che non “interferiscono” con il de-
sign interno. Le tende da esterno ZIP assicurano un 
perfetto isolamento e la massima difesa dagli agen-
ti atmosferici: caldo, freddo, vento, rimangono fuori 
dal nostro spazio domestico, penetra solo la luce, 
senza alterare il nostro habitat. Un plus per garan-
tire serenità alla nostra vita e contenere in modo 
efficiente i risparmi energetici.
In Nyx abbiamo imparato proprio a fondere gli inno-
vativi sviluppi tecnici con la bellezza, una caratteri-
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stica, che al di là di ZIP, permea tutto il nostro range 
prodotti.

• Tende a rullo per interni, con o senza cassonetto
• Tende a rullo orizzontali
• Tende a rullo da esterni Zip con scorrimento lun-

go la guida, con profilo a incasso o con profilo 
a vista, e con guida a fune, con o senza casso-
netto

• Sistemi integrati tenda & zanzariera

Come è “andato” l’anno 2020?
L’emergenza sanitaria globale ci ha fatto capire 

come sia difficile separare totalmente professiona-
le e privato, spingendoci a esaminare quali fossero 
le nostre più importanti convinzioni e motivazioni. 
Riflessioni indubbiamente personali, che hanno 
però avuto una ripercussione anche nella sfera pro-
fessionale. Nonostante le previsioni economiche 
negative, abbiamo scelto di approfondire il nostro 
coinvolgimento per valorizzare la nostra offerta di-
stintiva di qualità e l’importante valore artigianale 
della nostra produzione. Nel rispetto e nella tutela 
della nostra attività e dei nostri collaboratori. Abbia-
mo quindi puntato ancora di più sui prodotti di alta 
gamma aggiungendo altri 3 modelli alla famiglia 

ZIP, garantendo quindi una maggiore pluralità di so-
luzioni e una maggiore efficienza energetica.
Così nonostante la pandemia e i limiti imposti, sia-
mo riusciti a chiudere l’anno con un incremento sul 
fatturato del 4%. Un doveroso ringraziamento va 
anche a tutti i nostri lavoratori che si sono distinti 
per dedizione, coraggio e spirito di collaborazione.
Quali sono le prospettive/aspettative di Nyx per 
quest’anno?
Con l’approfondimento delle tecnologie applicate 
all’arredo e ai relativi accessori, l’importanza dei 
sistemi di schermatura è decisamente lievitata. Si 
differenziano da tutti gli altri complementi per l’in-
dubbia efficacia e l’eco-sostenibilità, sono in grado 
di fare la differenza, non solo dal punto di vista este-
tico, ma sempre più per l’efficienza che garantisco-
no nel contenimento dei consumi energetici. 
Proprio l’epidemia da Sars-Cov-2 ha mutato il no-
stro sguardo sui nostri spazi interni. C’è maggiore 
attenzione al valore, all’efficienza e alla sicurezza 
degli ambienti, in cui gioco-forza trascorriamo la 
maggior parte del nostro tempo.
Noi di Nyx abbiamo sempre creduto nella valoriz-
zazione degli spazi abitativi e professionali, e nella 
forza qualitativa dei nostri sistemi integrati, per for-
nire ogni tipo di soluzione completa. La tenda a rullo 

è infatti elegante, facilmente compatibile con ogni 
arredo e struttura, efficiente e decisamente perfor-
mante, soprattutto nel felice abbinamento con la 
zanzariera. Vogliamo promuovere questo connubio 
e offrire soluzioni coordinate di eccellenza.
Questo è il background che pone le basi per la 
vostra partnership con GrifoFlex, nata recente-
mente. Cosa può dirci in merito?
Rispetto ad atri competitor a Nyx mancava il pro-
dotto zanzariera, in questo ambito, GrifoFlex si è 
distinta come una realtà altamente professionale e 
competitiva. A loro inoltre mancava una specifica 
gamma dedicata al prodotto tenda. Abbiamo quindi 
compiuto delle valutazioni approfondite e lo scorso 
ottobre, si è tenuta la prima riunione di presentazio-
ne, alla rete commerciale, del progetto di partner-
ship che prevede una condivisione di investimenti 
e di attività di ricerca, per lo sviluppo tecnologico 
e stilistico di prodotti coordinati e coordinabili. Sa-
remo pronti per presentarci al mercato, nei prossi-
mi mesi, con un ventaglio di proposte decisamente 
performanti, abbinabili e complementari, per il mon-
do zanzariera e per il mondo tenda. 
In questo specifico segmento, abbiamo stimato una 
potenziale crescita tra il 15 ed il 20%, per il 2021.
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