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IL GRUPPO ZUCCHI ANNUNCIA LA NOMINA DI MICHEL LHOSTE AD 

AMMINISTRATORE DELEGATO 

Rescaldina, 30 ottobre 2017 - Il Gruppo Zucchi, leader del tessile casa in Europa, 
annuncia la nomina ad Amministratore Delegato di Michel Lhoste. Il manager francese 
assumerà il ruolo a partire dal 1 Novembre 2107, riportando direttamente a Joel 
Benillouche, Presidente del Gruppo dal 2016. 
 
Tale nomina rappresenta un ulteriore e importante passo in avanti nel piano di rilancio 
del Gruppo, avviato due anni fa dal Fondo d’Investimento Astrance Capital (azionista di 
maggioranza del gruppo) sotto la guida del suo Presidente Joel Benillouche. Questo piano, 
ha visto concludersi con successo la prima fase con il ritorno, nel 2016, ad un risultato 
operativo positivo. Si tratta adesso di consolidare questi primi risultati e di avviare un 
profondo percorso di trasformazione della Società da azienda industriale ad azienda retail, 
mettendo al servizio del consumatore finale, un’offerta competitiva composta di Brands, 
prodotti e servizi innovativi. 
 
Michel Lhoste, 51 anni, vanta un percorso ventennale a livello globale nell’industria 
fashion e luxury, con esperienza di Brand Management,  di turnaround e di sviluppo 
internazionale. Proviene dal Gruppo Benetton dove ha ricoperto per quattro anni la carica 
di International Business Director Extra Europe. E’stato Group General Manager presso 
Belstaff e Sixty Group, guidando la ristrutturazione di entrambi le aziende. Nelle sue 
esperienze passate, Michel Lhoste ha anche ricoperto ruoli di primaria importanza in 
aziende quali Mantero Seta, Salvatore Ferragamo, Slowear. 
 
“Il Gruppo Zucchi è sinonimo della migliore tradizione dell’home decor Made in Italy, con 
brands e prodotti di grande valore riconosciuti in tutto il mondo - ha dichiarato il nuovo 
Amministratore Delegato Michel Lhoste. Guidarlo nei prossimi decisivi passi strategici è 
per me allo stesso tempo un onore e una sfida. Dobbiamo proseguire nel percorso 
intrapreso dal Fondo Astrance e lavorare insieme per consolidare e 
dinamizzare  il Gruppo come un’icona italiana di stile permettendo al consumatore di 
vivere la sua casa in modo unico ed innovativo”.  
 
“Michel è la persona giusta per costruire insieme il futuro del Gruppo Zucchi. Grazie 
all’importante bagaglio di esperienze al suo attivo nella gestione di  premium brands, 
nel retail e nello sviluppo di mercati internazionali, sono certo che saprà implementare ed 
ottimizzare le scelte strategiche aziendali verso nuove e ambiziose mete”, ha 
dichiarato Joel Benillouche, Presidente del Gruppo Zucchi. 
 
 
__________________________________________________________________ 
Vincenzo Zucchi S.p.A. è la holding operativa del più grande Gruppo italiano del tessile per la casa, un 
riferimento in ambito internazionale nella produzione e distribuzione di biancheria. Il Gruppo vanta attrezzature 
tecniche d’avanguardia, efficienti reti di vendita, i due marchi leader di settore in Italia (Zucchi e Bassetti) e una 
serie di firme in licenza che ne completano l’offerta. Persegue una costante politica d’innovazione e i suoi prodotti si 
contraddistinguono per un elevato contenuto di design e per il posizionamento nelle fasce media e medio-alta del 
mercato. Distribuisce i suoi prodotti in migliaia di punti vendita nei mercati europei e nel mondo con più di 2.000 
clienti attivi tra distribuzione organizzata e dettaglio indipendente, disponendo di 130 negozi di proprietà o in 
franchising e di oltre 300 corner e shop in shop nei più qualificati department stores.  
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