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PROGETTAREILSUCCESSO
Il GruppoLubeha archiviatoun

2019 in crescita su tutti i fronti,dal

fatturatoarrivatoa 205,3milioni

di euro fino allaredditività,con

un utile lordoche hasuperato

l’importante sogliadel10%.Un

segnoulterioredel dinamismo

dell’aziendaedellavaliditàdel

suo progettodi distribuzione

con i marchi CucineLubee Creo

Kitchens.Cresciutocostantemente

negliultimi anni,il progettodegli

store monomarcahapermessoal

Gruppodiavereunaposizioneda

leadersulmercato Italiaconuna

quotadel 10,9%nel settorecucine.

Neppurel’emergenzaha fermato

il ritmo dellenuoveaperture,30

solo nelprimosemestre,che porta

il numerodeglistorea 1.154punti

vendita nelmondodi cui 933solo

in Italia. Comeraccontal’ad Fabio

Giulianelli,anchela crisi Covid-19

haconfermatola validitàdi un

conceptche siè ulteriormente

affinatoproprioin questimesi.DI RAFFAELLARAZZANO

CONILTURBOINNESTATO

NEL2014GRAZIEALNUOVO
BRANDCREOKITCHENS,ILGRUPPO
LUBEHADIMOSTRATOCOMEUNA
GRANDEIDEAPUÒFAREGRANDE
UN’AZIENDA,QUANDOC’ÈLA

VOLONTÀDIASCOLTAREILMERCATO
E DARERISPOSTEIMMEDIATE

Il 2019si èchiuso con una

ulteriore crescita di fatturato,

quotamercato Italia e

redditività. Qualè il segno

positivo che vi rende più
orgogliosi?

Sicuramentel’indicatoredella

redditivitàè quelloche ci hareso

particolarmenteorgogliosi,perché

dimostraunavoltadi piùla bontà

delnostroprogetto.Siamopartiti

seianni fa eabbiamoregistrato

unosviluppoimpressionante.

Igrandiinvestimentidei primi

annihannogeneratounritorno di

fatturato taleda rendereil tutto

piùefficientee razionale.Giànel

2018eravamoi primidel settore in

Italiaadavereuna tale redditività

macon il 2019 abbiamoavuto un

ulterioreaumento.Questovuol

direche possiamocontaresu più
risorseper investireinogniambito.

L’ottima performance del

Gruppoè stata trainata

FABIOGIULIANELLI,
AMMINISTRATOREDELEGATOGRUPPOLUBE
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Round,lanuovacucina
dall’animagreendel

GruppoLuberealizzata
conanteinPete interno
inMdfCarb2: materiale

plasticototalmente

rinnovabileericiclabile

Contempo,laproposta
romanticaeraffinata

diCreoKitchenssintesi
equilibratatrapassato

epresente

soprattuttodal marchioCreo

Kitchens,nato comesfida alla
GDO.Sieteriusciti aerodere
quotedi mercatoai big della

distribuzione?
PremessocheCreoKitchensha

chiusoil 2019conunavariazione
difatturatodel +16,7%rispetto

all’annoprecedente,ègiusto

ricordarecomeessendoun
progettogiovanepuòancora
cresceremolto.Questiannicisono

servitipermettereafuocol’identità
elamissiondelbrand,cheoraè

completamenteautonomorispetto
aCucineLube,mapossiamodire

cheil bellodeveancoravenire.
NatocomesfidaallaGDO,Creo

Kitchensèunaalternativachenon
haparagoniconlealtreofferte

sulmercatosiaperlaqualità
delprodottosiaperil servizio
garantito.Vienesubitopercepito

come“un’altrastoria”rispettoalla

propostadellaGDOeperquesto
continueràa crescere.

Comeerapartito il 2020e come

èripartito il businessdopoil
lockdown?
Iprimiduemesisonostatimolto

soddisfacenticonunacrescita
allineataaquelladei mesi

precedenti.Poic’èstatol’arresto

incredibile,chesperiamodiventi

prestosolounbruttoricordo,
determinatodall’emergenza
sanitaria.Ancheinquesta

circostanzacosìdifficileabbiamo
volutodareil massimoperessere

viciniai nostriclienti.Maicome
neimesidichiusuraabbiamo

datoattenzioneainostripartner,

ascoltandolierassicurandoli.Di
fattoabbiamodatoloroquelle
garanziedi continuitàchenon

sonoarrivatedalloStatoodalle
banche.Allariaperturaabbiamo

ripresoa consegnareancheachi
haavutodifficoltànei pagamenti

perchécrediamonellaripresa
eneinostridealer.Perfortuna

neimesisubitodopoillockdown
abbiamoregistratounboomdi

vendite,tantocheperfar frontea
tutti gli ordiniabbiamodecisodi
lavorareancheadagosto,mese

in cuiabbiamoprevistounasola

settimanadi chiusura.Darecredito
ainostriclientièun’ulterioreprova

dellaqualitàdellerelazionichesi
sonostrettenelcorsodi questi

anniedelclimadifiduciachesiè
creato,fondamentalepercrescere
insieme.

Nonostanteil forterecupero,
noncidobbiamoilludere.Il calo

del40% nelbusinessdovuto

all’emergenzapotràesseresolo
in parterecuperatoe stimiamo

prudenzialmenteunachiusura
2020conun segnomenodel

10-12%.Vistelepremesse
sarebbegiàunottimorisultato.
Purtroppola scarsachiarezza

deiprovvedimenti,i tantibonusa
pioggiapromessi,madidifficile

applicazione,nonstannofacendo
ripartirecomesidovrebbela

macchinadeiconsumiche
potrebbegenerarericchezza

pertutti,alle impresecomeai
cittadini.Sarebbestatomoltopiù
sempliceincentivareiconsumi
rendendodetraibiliperalmeno

seimesituttigli acquistiin beni
prodottidallemanifattureitaliane,

enonsoloquelledell’arredo.
Unprovvedimentosempliceche

avrebbeindottoafareacquistiche
oggivengonoinvecerimandati.

Noiaziendesiamoin trinceae
sappiamoascoltareil mercato,

cosacheinvecenonfannoi nostri
politici.

Il programmadi aperturedegli
storemonomarcanonconosce

sostae neppurel’emergenza
lo ha fermato.Quantesonole

aperture in programmadi qui a

fine anno?
In effettineppureil Covid-19
hafermatole apertureche

continuerannofinoafineanno
al ritmodi 2/3allasettimana,

parlandosolodiItalia.
Credonoinnoi siai clienti

storici,checontinuanoadaprire
nuovipuntivendita,siai neo-

imprenditori,soventegiàaddetti
allavenditanelsettore,che

sposanoconentusiasmoilnostro
progetto.
Lastessalogicaapplicatanel

nostroPaesesta funzionando

beneancheall’estero,dove
contiamodicrescereconritmi

maggioririspettoalpassato.La
grandesfidaprevistaperil 2020

eraquelladientrarenelmercato
tedesco.Unasfidaimportanteche
potrebbesoloslittaredi qualche

mesecausaemergenza,main cui
crediamofortementeperchéoggi

abbiamotuttele credenzialiper
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esseremoltointeressantianchenel
mercatopiùimportanteinEuropa.
Nontemiamolaconcorrenza
delleaziendetedesche,perché
nonpuntiamosolosulprodotto
mapiuttostoesportiamoun
progettodidistribuzioneoriginale
egiàampiamentecollaudato.
Puntarel’attenzionesuun
formatdistributivoenonpiùsu
unsingolomodelloèstatoil

lungimirantecambiodiparadigma
cheabbiamoespressoinmodo
compiutoall’ultimaedizionedi
Eurocucina2018,conla“piazza”
internazionaleeglistoreCucine
LubeeCreoKicthensprotagonisti.
PurtroppononessereaMilanoad
Eurocucinanel2020èstatouno
stopimprevedibile,masaremo
ancorapiùagguerritinel2021.

Ingeneralelastrategiadel
Grupposièmodificatadopo
l’emergenza?
IlCovid-19hadatodelleindicazioni
importanti,apartiredall’usomolto
piùestesodelletecnologiedigitali.
Questovuoldirechenonèpiù
necessariopresentareunagrande
estensionedigammanelnegozio
fisico,la cuisuperficiepuòessere
ulteriormenteridotta,riducendo
ancheicosti.
Letecnologiedigitaliconsentono
diraccontarel’ampiezzadella
propostaedipersonalizzarla,con
grandecoinvolgimentodelcliente
finale.Ogginonserveaveremega
strutture,doveanchelenovità
rischianodidisperdersi.Meglio

unastrutturaleggeracheviene
rinnovatafrequentemente,una
vetrinasemprefrescaeingrado
di comunicare,ancheattraverso
eventispecifici,lenuovetendenze.
Inoltre,lenormesullasicurezza
hannomodificatole regole
creandolagrandeopportunità
dell’appuntamentoriservato,che
razionalizzal’afflussoerendepiù
esclusival’accoglienza.
Ogniclientehail piacerediavere
deltempotuttoperséediessere
coccolatodagliaddettiailavori.
Unaattenzionecherendeancora
piùsostanzialeladifferenzacon
l’approcciostandardizzatodella
GDO.
Nelfrattempo,continuiamoa
supportareibrandconunaintensa
attivitàdicomunicazioneche
nonhasubìtonessunabattuta
d’arresto,anzi.Abbiamopotenziato
il dialogovirtualeconilcliente
finalegraziealleattivitàsuisocial
eainuovistrumentidigitalimessi
adisposizione.Anchequesta
attivitàdiascolto,natadurante
l’emergenzamachecontinuerà
in futuro,cihadatoindicazioni
prezioseperdarerisposte
concrete.

In futuropotrebberoesserci
estensionidigammaocredete
nellaspecializzazionepura?
Abbiamosemprecredutoche
partedellanostraforzaderivi
dallaspecializzazione.Siamo
unriferimentoimportanteper
la cucinaevogliamocontinuare

adesserei miglioridelsettore
senzadisperdereenergiesualtre
tipologieincuirischieremmodi
esserepocosignificativi.

In aziendaègiàoperativala
secondagenerazione.Qualè
l’ereditàpiù importanteche
avetetrasmessoai vostrifigli?
ConilmiosocioLucianoSileoni
abbiamoriconosciutoecercatodi

valorizzarele singolecompetenze,
masoprattuttoabbiamovoluto
trasmettereai nostrifigli
unconcettochehasempre
caratterizzatolaLubeeil nostro
mododiprocedere.
Ogninecessitàdevediventareuna
virtù,eperquestotuttidevono
avereunagrandeattenzione
almercato,soprattuttonelle
situazionisottostress,percapire
cosapuòservireecomesipuò
cambiare.
Nonabbiamomaiavutola
supponenzadisaperetuttoe
ascoltiamosempreinostriclienti
cercandodidareloroquantogli
serve.
Esseresemprepresentiper
rendereancorapiùcredibile
quell’EssereLubecheèdiventato
il nostromottodaquandol’ho
coniatopiùdiquattroannifa.
Dueparolecheesprimonoal
megliolanostrafilosofiacentrata
sulconcettodiunasquadrachesi
riconosceneglistessivalori.
Apartiredallanostrafamigliaper
arrivareatuttiinostripartner,in
Italiaenelmondo.

Caratterizzatodaun

nuovovisual,il format

delloStoreCreo

Kitchenssiproponedi

farviverealconsumatore

un’esperienzad’acquisto
multisensoriale

IlconceptstoreLube

esaltailruolodiuna

propostachein50annisi

èsempreevoluta.

Oggiproponeanchela

nuovaDesignCollection

coni modellisofisticati

Oltree Clover

2019,NUMERI
DALEADER

Fatturato
205,3milioni di euro

UtileLordo

10%

Numerodicucineprodotte
53.300

QuotadimercatoItalia
10,9%

Puntivenditatotali

1.154

PuntivenditaItalia
933
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