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ILLA S.p.A.: nuovi ordini di 3,6 milioni di euro per il 2020
Procede il lavoro di attuazione
dei punti strategici contenuti nel Piano Industriale
Noceto (PR), 04 dicembre 2019 – ILLA S.p.A. – Società leader nella produzione e
commercializzazione di pentolame in alluminio con rivestimento antiaderente, quotata sul Mercato
AIM Italia di Borsa Italiana S.p.A. – ha ricevuto nuovi ordini del valore di 3,6 MLN di Euro da un
importante cliente domestico che vanno a confermare e alimentare il fatturato potenziale ad alta
visibilità per il 2020 pari a circa 23 milioni di euro su un budget di circa 29,6 milioni di euro.
Come anticipato al mercato infatti lo scorso 8 novembre, in occasione dell’approvazione del piano
strategico 2020-2023, nel corso di pochi mesi l’Azienda, grazie alla rinnovata squadra manageriale,
ha saputo diversificare prontamente il portafoglio clienti, ponendo basi importanti per il
raggiungimento dei target prefissati.
“Riposizionamento di prodotto e di mercato – dichiara Pierpaolo Marziali, Amministratore Delegato
di ILLA – recupero di marginalità, riduzione costi fissi accompagnati da investimenti mirati su
tecnologie innovative sono i pilastri su cui abbiamo costruito il piano che, già oggi, a breve distanza
dalla presentazione al mercato, sta dando importanti frutti.
Riteniamo che l’Azienda abbia importanti potenzialità, sia per i propri prodotti che per il team
manageriale che dimostra sempre più che è in grado di marciare velocemente verso gli obiettivi
prefissati.”

***
Illa produce da oltre 70 anni pentole e padelle in alluminio rivestito di antiaderente. Dal 2010 la produzione
avviene nel grande stabilimento di Noceto (PR). L’azienda annovera tra i propri clienti alcune tra le più
importanti catene distributive mondiali, per le quali produce prodotti a loro marchio. Oltre al cookware in
alluminio antiaderente è anche attiva nella produzione di caffettiere in acciaio e nella distribuzione di una
vasta gamma di prodotti per la cucina. Il Gruppo si compone di due società, la Nuova Illafor Srl – da oltre 50
anni leader italiano nell’applicazione di vernici antiaderenti – e la Illa SpA, fondata nel 1946, leader nella
produzione di cookware in alluminio antiaderente. Dal 2015 Illa SpA ha integrato la Giannini, noto marchio
del cookware italiano “design oriented”. Nel 2017 il Gruppo Illa si è quotato su AIM Italia di Borsa Italiana.

***

Press Release

ILLA S.p.A.: New orders for 3,6 million euros for 2020
The implementation of the strategic points contained in the Business Plan
continues
Noceto (PR), 04th December 2019 – ILLA S.p.A. – a leading company in the production and
marketing of aluminium cookware with non-stick coating, listed on the AIM Italia Market of Borsa
Italiana S.p.A. - received new orders, worth 3.6 million euros, from an important domestic
customer, that confirm and feed the prospective high-visibility turnover for 2020 of around 23
million euros over a budget of around 29.6 million euros.
As anticipated to the market on last November 8th, on the occasion of the 2020-2023 strategic plan
approval, the Company over the course of a few months, thanks to the renewed managerial team,
has been able to promptly diversify the customer portfolio, by laying important foundations for the
achievement of set targets.
"Product and market repositioning - declares Pierpaolo Marziali, ILLA CEO - recovery of margins,
overhead costs reduction, accompanied by targeted investments in innovative technologies, are the
pillars on which we have built the plan that, already today, in a short distance from the presentation
to the market, is granting important results.
We believe that the Company has important potential, both for its own products and for the
managerial team that increasingly demonstrates the ability to march quickly towards the set goals”

***
Illa has been producing non-stick coated aluminium pots and pans for over 70 years. Since 2010 the
production takes place in the large plant of Noceto (PR). The company counts among its customers some of
the most important distribution chains worldwide, for which it produces products under their own brand. In
addition to the non-stick aluminium cookware Illa is also active in the production of steel coffee makers and
in the distribution of a wide range of kitchen products. The Group consists of two companies, Nuova Illafor
Srl - for over 50 years the Italian leader in the application of non-stick coatings - and Illa SpA, founded in 1946,
a leading manufacturer of non-stick aluminium cookware. Since 2015 Illa SpA has integrated Giannini, a wellknown brand of Italian design-oriented cookware. In 2017 the Illa Group was listed on the AIM Italia of Borsa
Italiana.

***
This press release is a translation. The Italian version prevails
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