PASQUALE JUNIOR NATUZZI NUOVO CREATIVE DIRECTOR & STYLIST NATUZZI

Santeramo in Colle (Bari), 10 dicembre 2018 – Natuzzi annuncia la nomina di Pasquale Junior Natuzzi
a Creative Director & Stylist.
Pasquale Junior Natuzzi, 28 anni, nel 2012 entra nel Gruppo Natuzzi come Marketing Program
Manager. Dal Marzo 2016 al Luglio 2017 ha rivestito il ruolo di Direttore comunicazione mondo e
Vice direttore creativo, alla guida dello sviluppo della brand strategy Natuzzi a livello globale. Dal
luglio 2017 ha assunto il ruolo di Chief Marketing & Communications Officer, al quale si aggiunge la
nuova carica.
Pasquale Junior Natuzzi ha dichiarato: “Ho accettato questa nuova sfida con entusiasmo, senso di
responsabilità e con il grande desiderio di evolvere l’immagine di uno dei marchi dell’arredamento più
noti al mondo. Natuzzi è un brand con sessant’anni di storia ed una strategia chiara: la trasformazione
da player dell’arredo a lifestyle brand. Le collezioni, la retail store experience, la comunicazione, il
marketing ed il servizio al consumatore dovranno essere intrise della vision del brand, perché solo
attraverso un approccio olistico potremo proiettare la marca verso un moderno e distintivo linguaggio
creativo ad alto valore esperienziale e creare così la nostra community di brand lovers”.

Natuzzi S.p.A.
Il Gruppo Natuzzi, fondato nel 1959 da Pasquale Natuzzi, è la più grande casa di arredamento italiana e tra i principali
player globali nel mercato del mobile con stabilimenti produttivi, uffici commerciale e un capillare network retail nel
mondo. Natuzzi è il lifestyle brand italiano più noto al mondo nel settore dell’arredamento (Ipsos Observer 2016).
Continua ricerca stilistica, creatività, innovazione, solido know-how artigianale e industriale, controllo e gestione integrata
dell’intera catena del valore rappresentano i punti di forza del Gruppo. Natuzzi S.p.A. è quotata al New York Stock
Exchange dal 13 maggio 1993. Da sempre impegnata nella responsabilità sociale e fautrice della sostenibilità ambientale,
Natuzzi è certificata ISO 9001 e 14001 (Qualità e Ambiente), OHSAS 18001 (Sicurezza sui Luoghi di Lavoro) e FSC® (Forest
Stewardship Council).
www.natuzzi.it

