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m L
' intervista

Natuzzi 
: « Abbiamo 

innovato e adesso 
coglieremo i frutti » 

DI VITO FATIGUSO 

« Per mia natura cerco di 
raccogliere le sfide anche quando sembrano 
troppo complicate .Negli ultimi anni 
l 

' obiettivo era rivoluzionare il 

modello di business e in il processo è stato 
avviato :ora coglieremo i frutti » 

.

Pasquale Natuzzi crede nella ripresa. 

A PAGINA III 

InPu dia 

Natuzzi « Abbiamo innovato e avremo i frutti »
DIVITO FATIGUSO 

Dice 
di aver già da tempo predisposto ogni cosa 

per il passaggio generazionale , ma è alla guida 
della sua azienda di divani di lusso da 55 anni con 

un vigore che non sembra affatto diminuire . E per questo 
è convinto che « la situazione dell '

economia , soprattutto 
quella europea , migliorerà completando così il processo di 
transizione e il rilancio del business di gruppo » 

.Pasquale 
Natuzzi 

, «re » del divano , continua a essere ottimista sul 
futuro del settore , convinto che le scelte di ottimizzazione 
dei costi e di diversificazione abbiano già prodotto i primi 
effetti .Eppure , la multinazionale del salotto , con base 
operativa a Santeramo in Colle , in provincia di Bari , ha chiuso i 
conti del 2013 con un macigno di 68 ,4 milioni di perdita 

quasi triplicato rispetto al 2012 quando il «

rosso »fu di 26 milioni ) . Una batosta finanziaria che 
l 

' azienda 
,quotata a Wall Street , è in grado di 

reggere vista la posizione finanziaria più che solida. 
D 

' 

altronde con il risultato dello scorso anno sale 
a sette la serie storica di esercizi chiusi in perdita 
per una cifra complessiva di 270 milioni .Un 

risultato del genere piegherebbe le gambe a tante 
anche di dimensioni ma

processo di evoluzione del proprio business è 
quasi stato completato .In definitiva si attendono i 
tempi della crescita ( magarireplicando quel 
record di 91 ,4milioni di profitti realizzati nel 
lontano 2002 con un fatturato di 805 milioni ). 

Pasquale Natuzzi è partito da un piccola 
bottega specializzata in tappezzeria e ora è alla 
guida di un gruppo che fattura 450 milioni .Dopo 
un periodo difficile si intravede la luce sui conti. 
Qual è la situazione dell ' azienda? 

« Per mia natura non mi scoraggio e cerco di 
raccogliere le sfide anche quando sembrano 
troppo complicate . Negli ultimi anni l 

' 

obiettivo era 
rivoluzionare il modello di business e in gran parte 
ora il processo è stato avviato ». 

E la perdita ingente dello scorso anno? 
« Bisogna saper interpretare gli aspetti 

numerici del cambiamento . Dei 68 ,4 milioni persi , una 
buona parte deriva da accantonamenti 
predisposti per l ' 

incentivo all ' esodo di dipendenti . A tal 
fine abbiamo accantonato 20 milioni e altri 8 ,4 
milioni derivano dai processi di abbattimento dei 
costi generati dall 'ottimizzazione dei plessi 
produttivi 

. Ci sono anche da sommare le perdite dovute 
al cambio sfavorevole euro-dollaro . Si tratta di 

1 / 2
Copyright (Corriere del Mezzogiorno Economia)

Riproduzione vietata
NATUZZI



N° e data : 40505 - 05/05/2014

Diffusione : 38750 Pagina : 3

Periodicità : Settimanale Dimens. : 19.25 %

CorrMezzEcon_40505_1_1.pdf 536 cm2

Sito web: http://corrieredelmezzogiorno.corriere.it

ben 5 ,9 milioni ». 

Quindi la serie di risultati negativi non è 
paragonabile a una fatale via crucis. 

« Assolutamente no . 
Anzi 

, il gruppo Natuzzi in questi 
anni ha cambiato pelle per trasformarsi in un' azienda 
globale :non solo soggiorni , ma complementi d ' arredo e zona 

notte . Tale processo non è stato indolore ; il management 
ha dovuto innovare non solo il prodotto , ma il processo 
produttivo e rete vendita ». 

In quale direzione? 

«Voglio ricordare che la marca Natuzzi oggi è inclusa 
tra quelle più desiderate dai consumatori . Il progetto alla 
base dei divani di lusso ha comportato investimenti pari a 
550 milioni .? uno sforzo importante che tuttavia metterà 
al sicuro il gruppo . Ora abbiamo una marca , la Natuzzi 

, 

che è sinonimo di qualità ed è leader nei mercati 
emergenti come in quelli storici , a partire dagli Stati Uniti . Nel 2012 
ricordo che abbiamo avuto il coraggio di togliere dal 
mercato il marchio ItalSofa che comunque generava vendite 
per 30 milioni . L 

' 

obiettivo era concentrare gli sforzi sulla 
qualità ».

E i risultati ottenuti? 
« Lo scorso anno il management ha lavorato 

intensamente per elaborare un business pian 2014-16 che già sta 
dando frutti . In particolare i primi tre mesi hanno generato 

evidenti risparmi sui costi di produzione . Parlo di un 12 
per cento a fronte di un previsto 8 per cento . Tale risultato 
è stato realizzato grazie alla creazione di modelli con 
componenti di base standardizzati e grazie a un processo 
produttivo in linea ».

Come va sul fronte delle vendite? 
« Larete commerciale è stata rivoluzionata con 

l 

' 

ampliamento da 4 a 7 grandi regioni-mercato .Importan 

tisegnali di ripresa si registrano un po' in tutti gli ambiti 
tranne in Europa occidentale ( dalla Spagna alla 
Germania ) e in Italia .Qui , a causa della situazione negative dei 
consumi , c' è ancora da lavorare ma pensiamo di ottenere 
un rilancio grazie a una nuova rete vendita e di negozi ».

E nelle Americhe? 
« Recentemente è stato nominato il nuovo responsabile 

dell 
' 

area Edward Teplitz , ex presidente del gruppo 
Furniture Brands International , che ha il compito di raggiungere gli 
obiettivi di crescita previsti dal Piano per l ' America .

Sempre nell '

ambito della nuova organizzazione commerciale , 

per l 
'area dell '

Europa orientale abbiamo riattivato la 
collaborazione con Jan Mentens , già in Natuzzi qualche anno 
fa . Il mandato è consolidare un mercato diventato 
maturo ».

Aproposito di nuovi manager , a capo della 
struttura commerciale è stato nominato Marco 
Saltalamacchia , noto alle cronache baresi per 
aver tentato di rilevare lo stabilimento dismesso 
della Om Carrelli. 

« Mi ha raccontato l 
' 

esperienza e credo che non 
sia riuscito a trovare investitori perché è un 
periodo difficile nel settore dell ' 

automotive . Ma posso 
assicurare che è un manager valido e lo sta 
dimostrando ». 

Daqualche tempo nel distretto murgiano del 
salotto sembra esserci un periodo di euforia .

Alcuni imprenditori sostengono che si sia trovato il 
mix di costi-ricavi in grado di competere con le 
produzioni cinesi. 

«? oramai un fenomeno consolidato perché ci 
sono imprese senza più operai . Come ho 
denunciato già da qualche anno , e sono stato il primo a 
farlo ,alcuni nostri competitor hanno demandato a 
imprese cinesi " localizzate in Puglia e Basilicata 

" la totalità della fase produttiva . Parlano i 
verbali degli ispettorati del lavoro : in quelle piccole 
aziende di stranieri i lavoratori vengono sfruttati e 
si capisce bene che possono vendere a prezzi 
stracciati facendo concorrenza a chiunque ». 

Faccia un esempio. 
« Ho visto trasmissioni televisive in cui si 

sostiene che in tali aziende si lavora con cifre da fame e 
disumane : 15 centesimi di euro al minuto . Dico 
solo che gli operai delle nostre fabbriche in Cina 
sono pagati di più :22 centesimi di euro al minuto . Il 
risultato è che converrebbe adottare questo 
modello . Ma la verità è che Natuzzi rispetta le leggi e 
la dignità dei lavoratori e non consentirà di 

alimentare questo mercato dove non c' è alcuna traccia di 
etica ». 

Lei è a capo di una multinazionale 
. La Cina 

.

vola ,l 
' 

America reagisce e l 
' 

Europa non va . Alla vigilia delle 
elezioni pensa che qualcosa possa cambiare nelle 
strategie di Bruxelles? 

« In Europa ci sono persone colte che sapranno 
correggere il tiro su alcuni settori . Tuttavia , pensare di tornare 
indietro credo sia una follia .Senza l ' 

Europa l 
' 

Italia sarebbe 
un moscerino rispetto alle grandi potenze mondiali ».

RIPRODUZIONE RISERVATA 

Patron Pasquale Natuzzi dell ' omonimo gruppo dei divani 
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