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Conforama: cinque anni di successi in Ticino

Ecublens (ots) -

Dal 7 al 21 aprile 2008, Conforama, il
dettagliante dell'arredamento per la casa, festeggia i cinque anni
della filiale Grancia in Ticino e per l'occasione presenterà ai
clienti offerte uniche ed estremamente interessanti.

Conforama Grancia è l'unico negozio che il discounter del mobile
vanta in Ticino. La filiale è stata inaugurata nel 2003 e da allora
ha rimescolato totalmente il rapporto prezzo/prestazioni nel settore
dei mobili della regione. Il fatto che una economia domestica su
cinque in Ticino acquisti oramai il proprio arredamento da Conforama
mostra l'importanza di questo mobiliere nella regione. "La sede nei
pressi di Lugano presenta molti vantaggi per noi" dice il
responsabile della filiale, José Gomez. "I nostri clienti non vengono
solo dalla zona di Lugano, ma da tutto il Ticino e anche dall'Italia.
Questo dimostra quanto sia apprezzata la possibilità che noi offriamo
di arredare la casa non soltanto secondo i gusti personali ma anche
in base alle proprie disponibilità finanziarie."

L'assortimento di Conforama spazia dai mobili agli
elettrodomestici, passando dall'elettronica d'intrattenimento e gli
articoli decorativi. Conforama si è impegnata a rispettare il motto
di "consentire al maggior numero possibile di persone di arredare la
propria casa secondo i gusti personali e a prezzi convenienti".
Conforama ha quindi scelto di includere nella propria offerta
un'ampia scelta di stili di mobili. Inoltre, Conforama garantisce i
prezzi più bassi in Svizzera. Tuttavia, se un cliente dovesse trovare
entro 30 chilometri il medesimo articolo a un prezzo più vantaggioso,
Conforama gli rimborsa la differenza di prezzo. La disponibilità
immediata dei prodotti costituisce un ulteriore vantaggio per i
clienti: oltre il 90% degli articoli può essere ritirato subito.

Conforama è presente in Svizzera da oltre 30 anni ed è il numero 2
mondiale dell'arredamento per la casa. In Svizzera Conforama si
colloca al terzo posto con un fatturato di oltre CHF 400 milioni. Dal
2003 Conforama Svizzera ha investito 12 milioni di franchi nella
modernizzazione dell'impresa, in particolare nel rinnovamento delle
sedi, dell'aspetto grafico dell'immagine aziendale, dell'assortimento
dei prodotti e dei processi di logistica. Gli ultimi tre anni hanno
segnato per Conforama Svizzera un'accelerazione dello sviluppo. Dal
2005 l'azienda ha cos" aperto quattro nuove sedi in Svizzera. È già
in programma l'apertura di altre tre filiali.

Conforama Svizzera comprende 13 negozi in Svizzera con una
superficie di vendita pari complessivamente a 61'000 m_. L'azienda
conta 699 dipendenti e nel 2007 ha generato un fatturato di 433,5
milioni di franchi. Per ulteriori informazioni: www.conforama.ch

Conforama (un'affiliata del gruppo PPR) è numero 2 mondiale e
numero 1 in Francia nell'arredamento per la casa. Conforama conta
attualmente 247 negozi di vendita, di cui 178 in Francia, la sua
madrepatria, e 10 nei cosiddetti DOM-TOM (départements et territoires
d'outre-mer / dipartimenti d'oltremare). Al di fuori della Francia,
Conforama annovera 59 negozi in sette Paesi: in Spagna, Svizzera,
Portogallo, Polonia, Lussemburgo, Italia e Croazia. 45 di questi
negozi sono gestiti sotto il marchio Conforama, 14 con il marchio
Emmezeta. Con i suoi 15'000 collaboratori, Conforama ha generato nel
2007 un fatturato di 3,31 miliardi di euro. Per ulteriori
informazioni: www.canalconfo.com



PPR, con 78'000 collaboratori in tutto il mondo, opera nella
vendita e nel mercato del lusso in 75 Paesi. Con le sue aziende
Redcats, Fnac, Conforama e CFAO e i suo marchi di lusso del Gruppo
Gucci (Gucci, Bottega Veneta, Yves Saint Laurent, YSL Beauté,
Balenciaga, Boucheron, Sergio Rossi, Alexander McQueen e Stella
McCartney), nel 2007 PPR ha generato un fatturato di 19,8 miliardi di
euro. Dal 2007 PPR è azionista di maggioranza di Puma. PPR è quotato
all'Euronext di Parigi (FR 0000121485, PRTP.PA, PPFP). Per ulteriori
informazioni: www.ppr.com
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