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ARREDISSIMA: 
I1 gruppo Arredissima Ingrosso Ar- 
redamenti (ex Nord Est Ingrosso 
Mobili) di Castelfranco Veneto e 
impegnato in queste settimane in 
un ambizioso progetto di comunica- 
zione, che prevede numerose attivi- 
ta promozionali e pubblicitarie. I1 
gruppo, fondato nel 1995 da Franco 
Rinaldi ed Ottavio Sartori, ha oggi 
sei punti vendita distribuiti in tutto 
Nord Italia: la sede centrale di Ca- 
stelfranco Veneto, Nichelino (Tori- 
no), Mezzago (Milano), San Marti- 
no Buon Albergo (Verona), San 
Giorgio di Piano (Bologna) e Carpi 
(Modena). 
Per sot tol ineare il passaggio da 
azienda a carattere locale ad azienda 
nazionale, Nord Est Ingrosso Mobili 
ha mutato la sua denominazione in 
Arredissima Ingrosso Arredamenti. 
I1 superlativo enfatizza le attenzioni 
che il gruppo commerciale riserva ai 

propri clienti: dalla selezione di mo- 
bili di qualita, esclusivamente made 
in Italy, alla progettazione e vendita, 
fino alla consulenza ed assistenza 
costante. 
Per comunicare queste novita, Arre- 

dissima ha ideato un casting televisi- 
vo nel quale ha coinvolto i clienti 
nella veste di attori protagonisti. 
Nella sit-com "La Casa dei Sogni", 
in onda su tu t te  le reti televisive 
private del Nord Italia, si racconta- 
no le vicende di una giovane coppia 
alla ricerca dei mobili per la prima 
casa e nel contempo si enfatizza la 
nuova identita del gruppo. Inoltre a 
marzo scorso Arredissima ha orga- 
nizzato, in tu t te  le sue filiali, un 
grande evento a porte aperte, deno- 
minato "Festissima", per inaugurare 
le nuove esposizioni. 
La holding di Castelfranco Veneto, 
che conta 250 collaboratori ed oltre 
700 fornitori italiani di fiducia, in 
questi anni ha realizzato un trend 
costante di crescita. Solo nel 2007 
l'aumento di fatturato e stato pari 
a1 10% rispetto all'anno precedente. 

Per assicurare un alto live110 di ser- 
vizio, Arredissima investe su due ca- 
nali: da un lato la ricerca di mobili 
di qualita, con ottimo rapport0 qua- 
lita/prezzo; dall'altro interviene sul- 
la formazione permanente e sulla 
motivazione dei propri collaborato- 
ri. A questo scopo nel 2006 ha fon- 

dato un'apposita business school in- 
terna. www. arredissima.com 

Ottavio Sartori e Franco Rinaldi 
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