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A
nno denso per Gruppo Made, 
che a maggio di quest’anno ha 
visto la propria capogruppo 

Casa In spa rilevata dalla newco 
Made Italia srl. La nuova società 
proprietaria ha intrapreso un processo 
di ristrutturazione, mirato «alla 
ricerca di un nuovo posizionamento, 
alla riorganizzazione aziendale, 
al consolidamento delle relazioni 
con i partner della produzione». Il 
programma di sviluppo del nuovo 

asset prevede inoltre «la necessità 
di orientare l’attività delle rivendite 
aderenti verso i mercati emergenti, 
così come verso una competenza e una 
professionalità diffusa, in grado di
affrontare i prodotti tecnici innovativi 
e l’evoluzione del modo di costruire». 
Il gruppo conta attualmente 130 
rivendite associate e 180 punti vendita. 
Dal punto di vista commerciale, «la 
situazione è diversa da zona a zona e da 
rivendita a rivendita. Volendo provare a 

rappresentare una media, la #essione è 
stata sensibile soprattutto nei primi tre 
mesi dell’anno e, partiti con l’handicap 
del primo trimestre, non crediamo che 
il mercato lasci spazio al recupero – 
dichiarano dal gruppo –. Sarà un anno 
che seguiterà, forse peggiorandolo, 
l’andamento del precedente, in quanto 
la dif$coltà di incasso, come in tutta la 
$liera e nel mercato in generale, genera 
una duplice limitazione che si evidenzia 
sia nel fatturato che nella liquidità».

ALESSANDRO PAGLIARANI

DIRETTORE GENERALE

FANNO PARTE DI GRUPPO MADE:

Per consultare l’elenco delle rivendite aderenti, consultare il sito www.gruppomade.com

All’insegna della continuità
nasce Made Italia srl

«Affronteremo il futuro con la consapevolezza che per

rimanere competitivi in un mercato che ha subito un

cambiamento epocale la distribuzione deve passare

necessariamente attraverso un cambiamento altrettanto

sostanziale della propria organizzazione»
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