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Per la Noctis un anno di sfide e di soddisfazioni
Incremento di ordinativi anche grazie alla nuova linea di produzione per far fronte alla pandemia
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Nonostante la pandemia e una difficile crisi economica, la passione, la tenacia
e le capacità imprenditoriali di Piero Priori, presidente e fondatore di Noctis,
unite alla collaborazione dei figli Mattia e Caterina ﴾foto﴿, hanno permesso
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Ma davvero non c’è stato nulla di
bello?

all’azienda pergolese leader nella realizzazione di letti tessili, di generare
anche nell’anno appena concluso ottime performance, con un incremento
degli ordinativi sul budget pari al 5,5% e un consolidamento dell’export.
Importante anche la nuova linea di produzione n‐med, dedicata alla

circa 150 dipendenti con un’età media di 43anni, di cui oltre il 55% donne e ha
un indotto complessivo che tocca più di 200 famiglie e che da anni è uno dei
motori trainanti dell’economia pergolese. "Siamo particolarmente soddisfatti
dei risultati raggiunti che, seppure in un contesto complesso, hanno garantito
anche nel 2020 la continuità del business a vantaggio del territorio e della
nostra filiera di appartenenza – evidenzia Piero Priori ‐. Ringrazio tutti i
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fabbricazione di mascherine e camici protettivi. Attualmente Noctis occupa
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dipendenti per l’impegno, la dedizione e il senso di responsabilità anche nel
periodo più critico della pandemia".
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