


-  Conferenza stampa Aprile 2010 "Natuzzi è un patrimonio italiano da 
difendere, contrapponendo i valori del gruppo al fenomeno 
dell’illegalità sfruttata dai concorrenti"; 

-  Gazzetta del Mezzogiorno: aprile 2010 “Fermiamo l’illegalità… alcuni 
colleghi sfruttano i cinesi" 

-  Gazzetta del Mezzogiorno: 0ttobre 2010 “ Natuzzi: Alt ai fuorilegge 
del salotto “ 

(2010 - 2011) Trasmissione Report 

(2012) Porta a porta  

(2009) Trasmissione Report “Turbativa dell’industria e del Mercato”  





C’É UN’ITALIA NELLE CASE DI TUTTO IL MONDO. 
È PARTITA DA QUI.  

Costo/gg 
riconosciuto  
(dichiarazioni) 

Giornata lavorativa a 
norma di legge  

Costo minuto 
(rapporto tra costo/gg e 
minuti/gg) 

€ 120 8 ore 480 min € 0,25 



Costo/gg riconosciuto  
(dichiarazioni) 

Giornata lavorativa a 
norma di legge  

Costo minuto 
(rapporto tra costo/gg e minuti/gg) 

€ 120 8 ore 480 min € 0,25 

Considerando solo personale al livello minimo legale, con costo aziendale di € 23.000 annuo - € 

950 al mese netti per il dipendente - (CC.NN. Legno e Arredamento – inquadramento neo assunti – 

paga base) 

COSTO MINUTO SOLO MANODOPERA DIRETTA: € 0,25 

COSTO MINUTO MANODOPERA – DIRETTO E INDIRETTO: € 0,34 

COSTO MINUTO TOTALE  SENZA UTILE AZIENDALE :  € 0,41 

Considerando una produttività del 100% e a supporto un 35% di indiretti 

Computando anche i costi di funzionamento di uno stabilimento del 15% (pari a €0,06): 

Pertanto il costo minuto minimo "legale" è superiore del 40% rispetto al dichiarato 



Il gruppo Natuzzi, azienda 

strutturata, etica, quotata in 

borsa, con certificazioni e 

documenti disponibili a tutti, 

subisce un gap competitivo del 

23% (senza carico fiscale - IRAP) 

€ 0,25 € 0,68 

- 23% 

Costo minuto 

dichiarato 

Costo minuto reale 

Natuzzi Group 

Incidenza sul prodotto finito 



C’É UN’ITALIA NELLE CASE DI TUTTO IL MONDO. 
È PARTITA DA QUI.  

INCHIESTA DELLA GUARDIA DI FINANZA: 

"due dipendenti Natuzzi in CIGS a zero ore in attività lavorativa presso la sede 

di un’azienda di poltrone e divani del luogo" 

A seguito della segnalazione, l’azienda provvedeva a licenziare i due 

lavoratori in CIGS (violazione di norme di legge e di contratto ma anche il 

Codice Etico aziendale, del quale avevano preso atto e visione quando erano 

dipendenti). 

Uno dei due lavoratori ha impugnato il licenziamento e il Giudice, con 

procedimento d’urgenza, ne ha disposto la reintegra nel posto di lavoro anche 

perché, secondo il giudice essere in CIG legittima il cassintegrato a cercare di 

adeguare la propria retribuzione. 



C’É UN’ITALIA NELLE CASE DI TUTTO IL MONDO. 
È PARTITA DA QUI.  

NATUZZI 

Concorrente A Concorrente B 



Costo del lavoro: confronto polo Italia Natuzzi  
vs concorrenti 



Utile/Perdita: confronto Natuzzi Group vs 
concorrenti (2011) 



Adv Investimenti: confronto Natuzzi Spa vs 
concorrenti (2011 – mln €) 

Fonte Nielsen 



Antitrust: le pratiche commerciali scorrette 

PROVVEDIMENTI SU DIFFUSIONE  MESSAGGI PUBBLICITARI INGANNEVOLI 

CONCORRENTE B 

N° 21621 (Set 2010) - € 170.000 

N° 16755 (Aprile 2007) - € 27.600 

N° 14758 (Sett 2005) – divieto di 
diffusione 

N° 12614 (Nov 2003) – divieto di 
diffusione 

CONCORRENTE A 

N° 21284 (Giu 2010) - € 80.000 

N° 17216 (Agosto 2007) - € 1.000 

Le sanzioni applicate non hanno il giusto effetto deterrente per 
disincentivare un uso non corretto della pubblicità. 



GRAZIE 


