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COMUNICATO STAMPA 

 
 
 

NATUZZI RAFFORZA IL MANAGEMENT 
 

Ezio Cristetti nominato Chief HR, IT and Organization Officer  

Claudio Ildebrando Aldrovandi nominato Corporate Quality & After Sales Director  

 

 

Santeramo in Colle (Bari), 03 settembre 2014 – Il Gruppo Natuzzi annuncia l’ingresso di due nuovi 

manager nell’ambito del rafforzamento delle prime linee a riporto del Presidente Pasquale 

Natuzzi, in conformità con le linee strategiche indicate dal Business Plan 2014-2016: Ezio Cristetti 

e Claudio Ildebrando Aldrovandi. 

 

Ezio Cristetti è stato nominato Chief HR, IT and Organization Officer. In questo ruolo, avrà la 

responsabilità di sviluppare i programmi internazionali di Change Management, di ottimizzazione 

dei processi e di gestione e valorizzazione delle risorse umane. Cristetti ha così commentato: 

«Sono entusiasta di entrare a far parte del team Natuzzi, un brand da sempre ambasciatore del 

made in Italy nel mondo. L’attenzione alle Risorse Umane costituisce una componente strategica 

fondamentale del Gruppo: uno dei miei obiettivi sarà quello di continuare a sviluppare una cultura 

aziendale che fa della performance delle persone e della loro valorizzazione una pietra miliare del 

proprio business». 

 

Contestualmente, Claudio Ildebrando Aldrovandi è stato nominato Corporate Quality & After 

Sales Director, con la responsabilità di gestire la qualità di prodotto e del servizio a livello globale, 

favorendo l’integrazione dei processi aziendali.  Aldrovandi  ha dichiarato: ««In un mercato sempre 

più competitivo, l’eccellenza della qualità e del servizio sono un requisito irrinunciabile per la 

soddisfazione del cliente e il raggiungimento degli obiettivi aziendali. Guardo con grande 

entusiasmo a questa nuova sfida. Sarò lieto di condividere le esperienze maturate nella 

realizzazione  di strumenti di Service Excellence, Customer Satisfaction e Design Validation in ottica 

Lean-Kaizen e di contribuire al consolidamento della leadership globale di Natuzzi al meglio delle 

mie possibilità».   

 

«Sono particolarmente soddisfatto di poter annunciare l’ingresso nel Gruppo Natuzzi di due 

manager di indiscusso valore che hanno maturato importanti esperienze in aziende internazionali”, 

ha concluso Pasquale Natuzzi. “Sono certo che sapranno dare un forte contributo al 

raggiungimento degli obiettivi di competitività delineati nel nostro Business Plan 2014-2016».  
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Biografia di Ezio Cristetti 

Ezio Cristetti, ha maturato negli anni una consolidata esperienza professionale in ambito Risorse Umane e 

Organizzazione. Dal 2009 in forza a Seat Pagine Gialle, Cristetti ha assunto negli ultimi 2 anni una più ampia 

responsabilità anche in ambito Acquisti, IT e Legale, in ottica di conduzione del processo di trasformazione 

aziendale e riduzione dei costi.  

 

In precedenza, Ezio Cristetti ha lavorato per società come Kimberly-Clark e Gruppo Heineken Italia.  

 

 

Biografia di Claudio Ildebrando Aldrovandi  

Claudio Ildebrando Aldrovandi, laureato in Ingegneria Aeronautica e Aerospaziale, è un manager con una 

solida esperienza operativa B2B nella funzione Qualità in aziende prestigiose come Zoppas Industries, Tetra 

Pak, Lamborghini, Fagor Brandt, AVIO, ARGO e Alenia Aermacchi.  

 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Natuzzi S.p.A. 

Il Gruppo Natuzzi, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, disegna, produce e vende una vasta collezione di divani, 

poltrone, mobili e complementi d’arredo per la casa. Con un fatturato di 449,1 milioni di euro nel 2013, il Gruppo 

Natuzzi è la più grande casa di arredamento italiana e unico player globale nel settore, con 7 stabilimenti produttivi, 

12 uffici commerciali e oltre 1.200 punti vendita nel mondo. Etica e responsabilità sociale, innovazione, know-how 

industriale e la gestione integrata dell’intera catena del valore rappresentano i punti di forza che hanno reso il Gruppo 

Natuzzi leader di mercato. Natuzzi S.p.A. è quotata al New York Stock Exchange dal 13 maggio 1993. Il Gruppo è 

certificato ISO 9001 e 14001.  

 

Per informazioni: 

Natuzzi Group Corporate Press Office: Vito Basile | tel. 080 8820676 | vbasile@natuzzi.com 

 


