
Il Sole 24 Ore (ITA)

  Paese: it

Pagina: 11, 13

Readership: 901000

Diffusione: 389015

  Tipo media: Quotidiano Nazionale

Autore: Giovanna Mancini

    05 Aprile 2016  

 

Articolo per uso esclusivo del destinatario. Sono vietate la riproduzione e la ridistribuzione

Pagina 1 / 1

iiSoie4J

Il Sole 24 Ore (ITA)

05 Aprile 2016

Natuzzi riparte
dopo il restyling
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Natuzzi ferma la caduta e riparte
Verso il Salone del Mobile. NeL 2015 cresce il fatturato e il Mol torna positivo: le perdite a 16,5 miLioni (erano 49,3 nel 2014)

Cento nuovi negozi nel mondo - In Italia la solidarietà è stata prorogata di un anno
Giovanna Mancini
PIJtIJA
— Rilancio industriale e strate- dotti: «Oggilanostraè un'offerta
gia di brand. Su queste due leve, total home - dice-: oltre adivani,488,5spiega Pasquale Natuzzi, si è fon- poltrone e mobili per la zona li-
dato il rilancio del gruppo puglie- ving, abbiamo sviluppato anche
se didivanidaluiguidato che,do- arrediperlazunanotteeperlazo- Il fatturato
po annidi difficoltà, ha ritrovato napranzo». Nel 2015 è cresciuto del 6%
nel 2015 non soltanto il segno po- Anche gli insestirnenti per la con buone perfornia nce negli Usa
sitivo su fronte del fatturato promozione del marchio nel
(+6%, a 488,5 rriilioni di curo) CO- mondo (Natuzzi ha urna quota
me giànel2Ol4maancheunmar- exportdel9osssulfatturato)han- 1E%gine operativo lordo positivo, no contribuito alla ripresa, con-
che ha raggiunto i 6,i milioni solidando il marchio Natuzzi su La cresdtain Estremo Oriente(contro i -22,7 milioni del 2014). unmercatodifasciaaltaedidesi- Nell'area Asia-Pacifico i mercatiAnche il risultato netto, sebbene go, soprattutto grazie allo sviup- più promettenti (in primis la Cina)ancora negativo, è migliorato, po della catena retail a livello in-
con perdite passate dai 49,3 mi- temazionale, che contaoggiqua-
lioni del 2015 ai 16,5 milioni del- si 1.200 punti vendita (cento nel-
l'anno scorso, l'ultimo aimo) in oltre 120 Paesi. I
«Abbiamo investito molto e mercati più importanti restano

continuiamo a investire sull'in- gliUsa(*6%nel2os5),primoPae-
novazione di prodotto cdi pro- seesteroperilgruppoeimercati
cesso - aggiunge Natuzzi - per Emea (Europa, medio Oriente e
rendere le nostre fabbriche PlU Africa), in aumento del 4,9%. È
competitive». Negli ultimi dieci però l'areartsia-Pacifico (in par-
armi il gruppo ha investito oltre ticolare la Cina) a dimostrare il
550 milioni per rendere più effi- msggiordinamismo,conun*16%
cienti gli stabilimenti italiani e la a fine 2015. «Continuereino ala-
produttività di questi impianti è vorare sullo sviluppo rerail inter-
aumentatadal65%al74%nelsolo nazionale anche nel 2016- preci-
2o15.Performanceinhuonaparte sa il presidente e ad del gruppo
attribuibili alla cosiddetta «Mo- concentrandoci in particolare su
vingLinersunprocessopmdutti- Nord America, Europa Occiden-
vo in base al quale il divano avan- tale, Cina e Australia».
za lungo una linea in tutte le fasi E per il futuro? Nonostante il Pasquale Natuni. I presidente e ari del gruppo in fese dir landa
della lavorazione, sostituendo il contesto macroeconomico anco-
tradizionale ciclo organizzato ra debole e le incertezze geopoli-
per reparti con un processo inte- tiche, Pasquale Natuzzi è ottimi-
grato e continuo, sta: «Il lavoro avviato negliultimi

Il contenimento dei costi in- annisulprodotto,sull'estensione
dustrialieil conseguente miglio- della gamma, sulla distribuzione
rainento deimargini è stato dun- e sul marchio saranno i punti di
que determinanteper ilraggiun- forzaperproseguire iltrendposi-
gimento dei buoni risultati 2015, tivo inriescato».Entro lsfine del-
frutto della profonda ristruttu- l'anno il nuovo assetto industria-
razione industriale avviata nel le sarà completato ell nuovo pro-
2oi3. Sul fronte dell'occupazio- cesso produttivo sarà esteso a
ne,dopol'accordosullaCigdello tuttigli stabilimenti».
scorso ottobre, due Settimane fa LA STRATEGIA
è arrivata la proroga di un armi> 

Pasquale Natuzzi: investia model contratto di solidarietà per
1.915 dipendenti, che hascongiu- ancora molto 111 qualita
rato ilrischio dilicenziamento di e innovazione dei prodotti
788persone. per estendere la gamma
Ma se le strategie produttive 

e i punti vendita all'estero
sono importanti, «il prodotto è

Le cifrefondasnentale», precisa Natuzzi,
che negli ultimi anni ha puntato
sull'estensione dellagamma 
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