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T
re generazioni nel mercato di porte e
finestre, Nusco è oggi una realtà dal
respiro internazionale: innovazione
e sostenibilità le nuove guidelines
per la crescita aziendale. Ne par-
liamo con Matilde Durante, Brand &

Innovation Manager di Nusco SpA.

Come nasce la capacità di essere sempre in-
novativi di Nusco? 

Innanzitutto la squadra Nusco. Siamo convinti
che la strategia aziendale vada progettata in-
sieme al team per ottenere massimo ingaggio e
responsabilità individuale. Bisogna mettere le
persone al centro e includere l’intero team nelle
decisioni e soprattutto (questo spesso ce lo di-
mentichiamo) divertirsi e progettare.
Con un lavoro di gruppo cerchiamo di cogliere la
novità del momento e di svilupparle proiettandoci
verso il futuro. Nell’ultima fiera Made Expo di

Tre generazioni nel mercato
di porte e finestre,
Nusco è oggi una realtà
dal respiro internazionale:
innovazione e sostenibilità
le nuove guidelines
per la crescita aziendale.
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Milano abbiamo ospitato i nostri clienti facendoli
immergere in un progetto di realtà virtuale.  Cer-
chiamo di stare al passo con le innovazioni tra-
sversali e non solo con quelle specifiche del nostro
settore investendo in progetti di restyling e svi-
luppo.

Quali sono i trend dominanti del vostro set-
tore?
Empatia, coinvolgimento emozionale e sostenibi-
lità sono i trend dominanti anche per quanto ri-
guarda le porte e le finestre. Rispettiamo il rigore

e il valore del legno ma cerchiamo continuamente
un aggiornamento materico per stare al passo
con i tempi. La nostra gamma di finiture ha in-
cluso nuovi laminati e una nuova linea Platinum
di legno massello, che concilia il gusto contempo-
raneo con un materiale antico. Il nostro obiettivo
è quello di poter soddisfare le esigenze di ogni
cliente garantendo qualità e prestazioni.

Le vostre ultime novità di prodotto?
Proponiamo già da tempo l’infisso abbinabile
(come colori) alla porta per creare un’immagine

Web e social sono sempre di più canali privilegiati,
con il sito internet nuscospa.com, intuitivo, flessibile

ed immediato. La strategia passa anche attraverso i social,
con le pagine Facebook ed Instagram Nusco Spa. “

“
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Matilde Durante con suo marito Luigi Nusco

domestica coordinata e ab-
biamo presentato una nuova
linea di serramenti in pvc
acrylcolor con innovative carat-
teristiche tecniche e un im-
menso campionario di colori.

Sul fronte brand, quali sono
le vostre politiche?
Da sempre, di supporto all’a-
zienda vi è un’intensa e co-
stante attività di marketing e
comunicazione, che portiamo
avanti pianificando campagne
integrate, con affissioni ed im-
pianti speciali, sponsorizza-
zioni, quotidiani e riviste di ar-
redamento e di settore, spot
sulle principali radio, la fiera
internazionale Made Expo ed
eventi-open day presso i nostri
store. 

E sul fronte digital?
Web e social sono sempre di
più canali privilegiati, con il
sito internet nuscospa.com, in-
tuitivo, flessibile ed imme-
diato. La strategia passa anche
attraverso i social, con le pa-
gine Facebook ed Instagram
Nusco Spa. Grazie ai nostri
servizi di customer care, inol-
tre, il cliente riceve tramite
sms aggiornamenti sul proprio
ordine.

Quali sono gli obiettivi di
Nusco per i prossimi anni?
Intendiamo consolidare la no-
stra presenza su tutto il territo-
rio nazionale nei prossimi cin-
que anni e raggiungere quota
100 affiliati.  Ad oggi, siamo
presenti con oltre 1.000 rivendi-
tori, con più di 50 franchising e
sono imminenti le nuove aper-
ture a Milano e in Lombardia.
Vogliamo costruire un filo con-
duttore che parta dalla Campa-
nia e si diffonde in Italia, in Eu-
ropa e in tutto il mondo. 
Una storia di successo da oltre
tre generazioni. Che nasce
dall’amore per il legno e arriva
alla creazione di un’azienda
leader nel settore porte ed in-
fissi. Una crescita costante,
una consolidata vocazione in-
ternazionale. Una storia di
amore per il territorio, di sacri-
ficio e dedizione, di attenzione
sociale e di sostenibilità. 

Siamo convinti che la
strategia aziendale vada
progettata insieme al

team per ottenere massimo
ingaggio e responsabilità
individuale. Bisogna mettere le
persone al centro e includere
l’intero team nelle
decisioni e soprattutto
divertirsi e progettare.

“ “
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