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COMUNICATO STAMPA 

 
 

NATUZZI: ANTONIO CAVALLERA NUOVO  

CHIEF HR, IT, ORGANIZATION AND CORPORATE COMMUNICATION  

 
 

 

Santeramo in Colle (Bari), 19 dicembre 2014 – Antonio Cavallera è stato nominato Chief HR, IT, 

Organization and Corporate Communication Officer del Gruppo Natuzzi a livello mondo. In 

questo ruolo, avrà la responsabilità di assicurare la sostenibilità del piano di sviluppo e 

ristrutturazione del Gruppo a livello globale,  sviluppando i programmi di Change Management, di 

ottimizzazione dei processi, di gestione e valorizzazione delle risorse umane. 

 

Antonio Cavallera – in Natuzzi dal 2006 – avrà anche il compito di dare visibilità globale alla 

strategia del Gruppo attraverso un approccio strutturato e orientato alla comunicazione, in grado 

di coinvolgere l’intera organizzazione aziendale.  

 

La crescita interna del manager si inserisce 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.  

 

Cavallera ha così commentato: «La sfida che Pasquale Natuzzi mi ha chiesto di raccogliere è fonte 

di forte motivazione e di particolare orgoglio. Essa giunge al termine di un percorso di otto anni  

impegnativi, durante i quali ho avuto modo di crescere sia a livello professionale, che umano. 

Continuerò a spendermi con passione e determinazione per raggiungere due obiettivi primari: il 

primo sarà quello di sviluppare un processo di gestione delle risorse umane integrato e coerente 

con i valori ispiratori del Gruppo, il secondo sarà quello di fornire ai collaboratori gli strumenti più 

idonei per favorire il cambiamento e svolgere al meglio il proprio lavoro, in una fase di profonda 

trasformazione come quella che stiamo vivendo”.  

 

 

Biografia di Antonio Cavallera 

Cresciuto professionalmente nel Gruppo Natuzzi, Antonio Cavallera inizia il suo percorso professionale nel 

2006 in ambito HR, come supporto operativo per le attività di gestione e sviluppo delle filiali estere. In 

seguito, si occupa della gestione HR dei negozi di proprietà del Gruppo, di Training & Change Management 

e della gestione HR dell’area commerciale del Gruppo a livello world wide. Nell’ottobre del 2012, assume il 

ruolo di Chief Planning, Organization and Corporate Communication Officer, a diretto riporto del CEO 

Pasquale Natuzzi. 
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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 1.100 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 

 


