
 

 

Comunicato stampa 

 

Veneta Cucine s.p.a. acquisisce il controllo di Veneta Cucine 

France, il suo distributore ufficiale in Francia dal 2003 

 

La presenza diretta in Francia, primo mercato di 

esportazione del Gruppo, permetterà a Veneta Cucine di 

essere più competitiva e di arrivare ad aprire 100 negozi 

monomarca entro il 2025 

 

Il Gruppo sta velocemente raggiungendo gli obiettivi 

previsti dal piano strategico 2023-2025 grazie al supporto 

di NB Aurora 

 
Treviso, 23 novembre 2022 - Veneta Cucine, leader italiano nel settore delle cucine 

componibili e brand di riferimento del made in Italy, annuncia di aver acquisito una quota 

di maggioranza della società Veneta Cucine France, che dal 2013 opera come suo 

distributore ufficiale in Francia.  

Con questa operazione, il gruppo si garantisce una presenza diretta nel mercato francese 

che rappresenta il primo mercato di esportazione dell’azienda che oggi può contare su un 

giro d’affari di €285 milioni, 700 dipendenti e 5 siti produttivi.  

 

Lo sviluppo internazionale del business è uno degli obiettivi di crescita che Veneta Cucine 

è in grado di perseguire grazie al supporto di NB Aurora, il fondo di permanent capital 

specializzato nell’acquisizione di quote minoritarie di aziende non quotate in Borsa e 

leader nei loro specifici mercati. L’ingresso di NB Aurora nel capitale di Veneta Cucine 

nel 2021, con una quota pari al 30%, ha l’obiettivo di sostenere la crescita dei mercati 

esteri e rafforzare gli investimenti della società, previsti nel triennio 2023-2025 per €80 

milioni, finalizzati all’innovazione dei processi per incrementare la capacità produttiva. 

 

A oggi sono 50 i negozi monomarca Veneta Cucine aperti sul territorio francese, che 

generano un fatturato di vendita di €48 milioni e per i quali Veneta Cucine France si 

occupa di gestire tutte le fasi di realizzazione, dalla ricerca del locale alla progettazione 

del negozio, oltre a tutti gli aspetti burocratici, finanziari, di comunicazione e promozione 

indispensabili per l’inizio dell’attività. Grazie alla presenza diretta nel mercato acquisita  

 



 

attraverso l’investimento in Veneta Cucine France, il Gruppo potrà accelerare nel piano 

di sviluppo che interessa il mercato francese, con l’obiettivo di arrivare a quota 100 negozi 

monomarca entro il 2025 e competere così con i grandi gruppi che controllano il mercato 

della cucina in Francia.  

 

Alessandro Vigoriti, Directeur d’exploitation di Veneta Cucine France, ha 

commentato: “La partecipazione diretta di Veneta Cucine nel capitale sociale ci darà 

ancora più forza e autorevolezza nel presentarci agli investitori che vogliono aprire un 

negozio monomarca Veneta Cucine in Francia”. 

Adriano Sereno, Presidente di Veneta Cucine France, ha aggiunto: “Una risorsa 

decisiva per rinnovare lo spirito stesso della società, non più un semplice distributore, ma 

un tutt’uno con l’azienda produttrice; questa scelta confermerà e rafforzerà la già forte 

attenzione che Veneta Cucine France ha sempre rivolto ai propri clienti, accompagnandoli 

in un percorso di crescita e sviluppo sostenibile attraverso un attento ascolto dei bisogni 

espressi dai consumatori finali”. 

 

 

 

 
Veneta Cucine 

Fondata nel 1967, in provincia di Treviso, l'impresa nel 1978 assume il nome di Veneta Cucine Spa. Il Gruppo, nei 110.000 

mq. di superficie industriale coperta, conta sei stabilimenti produttivi: 2 a Biancade (TV) che ospitano sia la produzione che 

gli uffici, 1 a Codissago - Longarone (BL) per la produzione dei componenti in legno e metallo, 2 in San Biagio Di Callalta 

(TV) dedicati alla linea di prodotto Caranto e ai semilavorati per il gruppo, 1 a Santo Stino di Livenza, sede e stabilimento 

della società Forma 2000, attiva anch’essa nella produzione e commercializzazione di cucine componibili. Il Gruppo impiega 

oltre 600 persone grazie alle quali progetta, produce, gestisce, amministra e distribuisce 10 sistemi, 40 modelli su 5 diverse 

scocche, che generano 300 varianti cromatiche e materiche, con infinite possibilità di personalizzazioni tali da immettere sul 

mercato 60.000 sistemi cucina ogni anno.  

La diffusione dei prodotti Veneta Cucine è affidata a una rete di distribuzione molto estesa, con oltre 700 rivenditori qualificati 

in Europa, Asia, Africa, Nord America e Sud America, dove gode di una presenza esclusiva, capace di esprimere tutto il 

carattere e la personalità indiscussa del suo brand. 

 


