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SHOWROOM

Nuovi progetti per lkea
kea ha annunciato imminenti investimenti sul

MONOMARCA ASTER A ROMA

l

Dalla fine di marzo Aster Cucine ha

vizio venà progressìvamente attivato in tutto il

fronte dell'e-commerce. Dopo l'estate il ser-

uno showroom monomarca a Ro-

Paese, con un catalogo di 5.400 prodotti. Il prez-

ma. Si tratta del negozio Archi Arr&-

zo sarà identico a quello praticato neglì store fi-

do dì via Flavio Domiziano. l quasi

sici, cosl come le tariffe di trasporto e montag-

100 metri quadri do superficie sono

gio. Il retailer, elle tra agosto 201 Oe agosto 201 1

interamente dedicati alle cucine del

ha realizzato in Italia un fatturato di 1,64 miliar-

marchio pesateSe. In primo piano

di di euro (+6,5%), punta entro il2015 a ottenere

la cucina Atelier, propòsta in varie

un'incidenza dell'e-commerce del 5% - l'equi-

versioni, ma sono presenti anche i

valente del fatturato annuo di un punto vendita

modelli Domina e Contempora.
LUBE APRE A CORRIDONIA

In crescita i prestiti
per l'arredamento

fisico -. per arrivare al 20% nel 2020.

onostante ol rallentamento dei consumi,

In occasione del Salone del Mobile dì Milano,
gigante svedese dell'arredamento ha inol-

Nl'importo det prestiti erogab nel 2011

tre confermato di aver recentemente spostato

per acquistare artocoll di arredamento si è

in Italia, in particolare in Piemonte, alcune pro-

rivelato in crescita Ad affermarlo è I'Os-

11

duzioni precedentemente allocate in Asia. Do-

servatono do Prestrtoonllne.ot, secondo ol

po Cina e Polonia l'Italia è il principale fomìtore

quale ol13,6% del totale det prestoto erogato

mondiale di lkea, che effettua 1'8% dei suoi ac-

nel 2011 hanno avuto come fonahta l'arre-

quisti nel nostro Paese (compra nel solo Nord-

damento, nspetto all'11,4% del2010. Nel

Lube ha recentemente inaugura-

Est più che in Svezia o Germania), con un mi-

201 1 è aumentato anche l'omporto medio

to uno showroom monomarca a

liardo di euro npartrti per 24 fornìtori nazionali.

erogato a tale scopo, che si è attestato su

Comdonia, in provincia di Macerata. grazie alla collaborazione con
Se.Pa Arredamenti. La superficie
del punto vendita è di 1.500 metri
quadri, uno spazio che permette di
~porre

oltre 25 composizioni lu-

be, partendo dal classico per arri-

Il gruppo, si legge in una nota, compra in Italia

11.320 euro con un oncremento del6%. Le

più dì quanto vende nei suoi negozi nella Peni-

regoonì del Nord ltaha sono quelle che han-

sola: le vendite sul nostro territorio coprono in-

no totalizzato ol magg,or numero do presti-

fatti solo il 7% delle vendìte mondiali. La quo-

ti per l'acquisto do moboli (32,2% sul tota-

ta dell'8% del made in ltaly per il gruppo sale al

le erogato): l'oncodenza è del 26.9% al Sud,

34% sulle cucine: una su tre venduta da lkea in

del 23,2% nel Centro ltaio a e del 17,7% on

tutto il mondo è prodotta in Italia.

Sicilia e Sardegna.

•

vare fino al moderno.
SHOWROOM STOSA A CASERTA

Si espande la rete· di showroom

monomarca dì Stosa Cucine. A
marzo è stata la volta di Casapulla
(Ce), dove il brand è approdato grazie alla collaborazione con Fallocco
Arredamenti. Il nuovo showroom ha
una superficie di oltre 230 mq, che
accolgono i modelli più rappresentativi di tutti i segmenti dell'offerta
Stosa. A questa inaugurazione ne
seguiranno aUre nel corso dell'anno, in particolare a Genova e Firenze, e un flagship store a Milano.

Bettinzoli da l'addio aSabaf
opo 43 anni di attività, Angelo Bettinzoli ha lasciato

DSabaf, l'azienda produttrice di componentistica

per

le cucine a gas. Il manager, che ricopriva il ruolo di am-

ministratore delegato, è stato protagonista di un lungo tratto di storia della Sabaf, società a conduzione fa-

miliare oggi quotata in Borsa nel segmento Star. A seguìto di questa decisione, il presidente Saleri propor-

rà alla prosslrna assemblea degli azionisti come nuovo
amministratore delegato Alberto Bartoli, 51 anni, che
negli ultimi 18 anni è stato direttore finanziario e consigliere di amministrazione di Sabaf.
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