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Saluti

Pubblicare un libro su storie aziendali? E proprio in questo periodo? Non abbiamo forse altro di cui preoccuparci invece di 

confrontarci col passato? Sono domande più che legittime, in effetti. Tuttavia, diciotto capi di aziende tedesche in Italia, di sicuro fra 

le più significative, con dirigenza sia italiana che tedesca, si sono convinti che ora più che mai è il momento di ricostruire la propria 

storia aziendale e renderla conosciuta al pubblico – ai loro collaboratori, alunni e studenti, opinionisti.

Ci teniamo a soddisfare queste richieste, senza cadere in luoghi comuni come il ben noto “senza passato non c’è futuro”. Non 

vogliamo neanche lamentare il fatto che la Globalizzazione abbia generato non solo vantaggi, ma anche svantaggi, come ad esempio 

la perdita di identificazione dei clienti e dei dipendenti con la “propria” ditta fortemente ancorata per decenni ad un orgoglio 

nazionale.

Questa pubblicazione ha una pretesa ben più modesta e limitata. Presentare imprese tedesche in Italia.

Racconta della loro presenza ormai decennale sul mercato italiano, del fatto che queste aziende, con dipendenti, e spesso anche 

dirigenti italiani, fanno ormai parte di questo Paese, tra alti e bassi, nonostante il capitale non ne sia originario. 

Questo libro tratta di impegno, fiducia, solidarietà, fedeltà, amicizia, identificazione – valori che ormai vengono percepiti 

come fuori moda, che forse non sono mai stati di moda, perché vanno al di là delle tendenze comuni. Costituiscono soprattutto 

il fondamento per una collaborazione umana, per i successi del passato, per la forza di superare le sfide odierne e per una visione 

ottimista del futuro. 

Mette in evidenza in modo molto semplice la realtà europea, in cui italiani e tedeschi sono diventati “europei”, con rispetto e stima 

reciproci.  Non si tratta di banali pregiudizi nazionali, ma di una concreta collaborazione fra uomini con risultati evidenti e tangibili.

Ci sono stati tempi duri. I nostri predecessori hanno posto le fondamenta, alle quali ci ancoriamo oggi. Si sono guadagnati il 

nostro rispetto. Lo dovevamo a loro e a noi stessi, questo libro.  

Tuttavia, non sarebbe un’opera finita se ci accontentassimo di questo. Nella prossima pubblicazione, infatti, vogliamo mostrare 

l’altra faccia della medaglia: le esperienze di imprese italiane in Germania. Solo allora potremmo dire di aver raggiunto veramente 

il nostro obbiettivo.

Norbert Pudzich

Consigliere delegato

Dr. Erwin Rauhe

Presidente
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Introduzione

Quello dell’impresa è un mondo avventuroso: in esso si presentano elementi di rischio e imprevisti strettamente legati ad oppor-

tunità di crescita e a possibilità di successo, che chi lavora al suo interno quotidianamente ha il compito di riconoscere e valorizzare. 

Tali condizioni generali si riproducono in maniera amplificata in un’azienda che opera al di fuori del proprio paese d’origine, 

si tratti di una piccola o media impresa o di una grande multinazionale: essa entra in contatto con prassi e codici profondamente 

differenti e spesso di non immediata comprensione, accede a risorse e opportunità altrimenti impossibili da raggiungere e, contem-

poraneamente, immette nel territorio in cui va a insediarsi il proprio patrimonio di risorse materiali e immateriali, fungendo da sti-

molo per il sistema locale. Quest’ultimo, nell’interazione con la diversità, trova a sua volta un momento importante di crescita, des-

tinato a generare nuove forme di attività economica, di organizzazione sociale e di maturazione culturale, in una parola, di Valore.

È questo il funzionamento di base da cui prende avvio la riflessione attorno alla storia e all’operato delle imprese d’area tedesca 

attive in Italia presentate in questo volume. Attraverso esso la Camera di Commercio Italo-Germanica, in collaborazione con il Cen-

troLumina di Milano, si fa promotrice di un’iniziativa editoriale che intende offrire uno scorcio sulla realtà ancora poco analizzata 

dell’impresa d’origine tedesca in Italia.

Quest’ultima rientra nell’ampio capitolo della storia economica legato al tema dell’imprenditorialità in terra straniera, di cui nel 

corso delle varie epoche, attraverso forme e con modalità differenti, esistono numerosissimi esempi: dalle più o meno note “mi-

noranze  imprenditrici” (appartenenti a gruppi religiosi o etnici) ai casi delle grandi dinastie imprenditoriali con i loro articolati 

interessi transnazionali (come quella esemplare e famosissima dei Rotschild). 

Ciò che in generale il suddetto fenomeno mette in luce particolarmente bene è la convivenza e la sinergia tra due fondamentali 

tendenze di segno opposto: da un lato la dimensione precocemente internazionale e l’orientamento cosmopolita che contraddis-

tingue storicamente la cosiddetta “business community; dall’altro lato si evidenzia quanto fortemente legate al territorio di pro-

venienza siano le radici da cui anche a distanza di decenni, se non di secoli, scaturiscono le risorse originarie e rigenerative delle 

aziende internazionali. 

Temi come quelli ora menzionati, legati all’interazione con la diversità e al rapporto tra radici locali e spinta all’espansione inter-

nazionale costituiscono gli assi portanti e i fili conduttori delle storie aziendali riportate in questo libro.

Nelle pagine seguenti viene presentata infatti una raccolta di storie di diciotto aziende molto diverse fra loro, per identità, dimen-

sione e tipo di attività, riconducibili ad un quadro unitario attraverso l’elemento di connessione dato dall’operare in Italia e dall’orig-

ine tedesca e/o dalla forte relazione con la Germania.

Al centro della ricostruzione vi è un momento di riflessione da parte delle aziende stesse, invitate a soffermarsi sul proprio percor-

so evolutivo e sulla propria identità attuale e passata, ripercorrendo i momenti salienti, le svolte importanti, come anche i processi 

più lenti e graduali, che hanno determinato la propria nascita e il proprio sviluppo nel tempo e che contribuiscono in maniera deci-

siva a dettare le scelte e lo spirito con cui vengono affrontate le sfide del futuro.

Dai numerosi contenuti che emergono dalle storie, prende vita un quadro vivace e composito, che consente di approfondire 

diverse tematiche e problemi che attengono alla realtà del fare impresa attuale, sia in Italia che in Germania, come pure al generale 

convivere e cooperare fra società e tradizioni differenti; un quadro d’insieme anche complesso, che pone una serie di questioni di 
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importanza strategica per il futuro non solamente delle aziende, ma di tutti gli attori che a vario titolo interagiscono con esse e, 

conseguentemente, della collettività intera. 

Sullo sfondo di tali questioni e spunti di riflessione che affiorano dai diversi racconti, le pagine introduttive che seguono inten-

dono offrire alcune chiavi di lettura, da intendersi come strumenti interpretativi. 

Il primo e principale suggerimento in tal senso è senz’altro quello di accostarsi ai fenomeni economici qui di seguito descritti 

a partire dalle strutture culturali profonde della società in cui esse si manifestano, in modo da lasciarsi guidare da una visione di 

ampio respiro: solo così è infatti possibile andare oltre gli aspetti e le motivazioni strettamente legati alle necessità contingenti del 

momento attuale e abbracciare in modo trasversale (dal punto di vista dei luoghi, dei tempi e dei contenuti) le questioni cruciali al 

centro della vita di queste imprese. 

Grazie a tale approccio è anche possibile andare oltre le modellizzazioni più abituali e più attese, legate al mondo dell’impresa 

tedesca in Italia, quindi a settori tipici, per l’immaginario collettivo soprattutto italiano, della Germania: molto facilmente, quando 

ci si muove nell’ambito di tale contesto, la mente corre all’elettrodomestico che si ha in casa o all’automobile, in generale a prodotti 

affidabili, efficienti e tecnologicamente avanzati. Nonostante la tradizionale centralità di questi settori nel business tedesco, la realtà 

è ben più complessa. L’universo restituito dalle storie qui collezionate comprende infatti una grande varietà di tipologie d’impresa, 

da un punto di vista sia dell’organizzazione che dell’attività, che spaziano dall’industria pesante al settore energetico a quello dei 

servizi, passando per una ampia serie di prodotti e prestazioni. 

Ad uno sguardo immediato può quindi apparire un compito non facile ricondurre le diverse esperienze ad un percorso comune 

e a una comune identità. Il presente volume è da considerarsi allora un’occasione offerta alle singole aziende coinvolte (ma anche a 

tutte le altre che in esse si possono riconoscere) per ricollocare la propria storia all’interno di una cornice di riferimento importante, 

capace di restituirne il valore complessivo; le loro vicende, infatti, hanno un preciso posizionamento nello spazio e nel tempo ed è 

proprio a partire da questo che esse diventano luoghi di creazione di valore.

Si profila in questo modo la possibilità di ricostruire una sorta di storia unitaria, che non riguarda solamente le imprese e il mondo 

economico in stretta relazione con esse, ma che coinvolge in maniera ben più estesa un’ampia molteplicità di soggetti, ovvero sia 

tutti gli attori sociali che con l’impresa a vario titolo entrano in contatto. Con il loro operare infatti, le imprese d’area tedesca non si 

limitano a svolgere una serie di attività economiche all’interno di un dato territorio, ma contribuiscono fortemente a influenzarlo, 

se non addirittura a modellarlo. È infatti attraverso la loro stessa presenza nel tessuto economico e sociale italiano che esse introdu-

cono innovazioni, facendosi portatrici di modelli (produttivi, organizzativi, di lavoro e di consumo, fin’anche culturali e comunica-

tivi) propri, provenienti da un contesto differente, ma destinati a incidere profondamente sulla realtà locale. 

Un primo dato che l’osservazione di tale cornice permette di rilevare è il grado di connessione di queste storie, che si rivelano 

legate fra loro da un intreccio di relazioni e collegamenti che si estendono per tutto l’arco temporale, dalle origini nel XIX secolo (se 

non addirittura prima) ai giorni nostri: a una lettura trasversale delle singole storie, nomi di persone e di famiglie, come pure di in-

venzioni, prototipi e prodotti, si ripetono e si ritrovano da una storia all’altra, da un’azienda all’altra. Se si guarda poi alla provenienza 

delle aziende, è facile individuare zone in Germania di maggiore addensamento dell’imprenditorialità tedesca, come pure evidente 

è, in Italia, la particolare concentrazione delle attività in alcune aree (prevalentemente nord e nord-est) della penisola.
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Gli stessi manager oggi alla guida delle società e filiali d’area tedesca in Italia provengono non di rado da precedenti esperienze 

lavorative compiute presso altre aziende che compaiono in questo stesso libro; una circolazione di persone e di professionalità che 

lascia intuire quanto virtuoso e dinamico possa essere l’intreccio di esperienze e saperi. 

Tutte queste connessioni ripropongono a loro volta la centralità del concetto di rete, quindi anche l’importanza delle relazioni, 

sia sul piano delle persone che sul piano istituzionale, come perno dell’attività economica, riattualizzando più che mai l’importanza 

della dimensione associativa per la crescita e la continuità delle imprese. 

Un punto, questo, che riporta in primo piano anche la missione della stessa Camera di Commercio Italo-Germanica, che nella 

rete trova un elemento costitutivo della propria attività e uno strumento prezioso, insieme opportunità di sviluppo e antidoto alla 

frammentazione .

Alla luce di queste considerazioni è allora possibile dire che l’idea di questo libro origina da una necessità, maturata all’interno 

dell’ambiente economico italo-tedesco che gravita attorno alla Camera, di riflettere su quello che è il contributo dell’imprenditorial-

ità tedesca in Italia, la quale viene invitata a soffermarsi sul senso profondo del proprio operare.

Se dunque obbiettivo principale dell’attività camerale consiste nel sostegno e nella promozione dell’imprenditorialità a tutti i liv-

elli nella dimensione transnazionale tra Italia e Germania, con questa iniziativa essa adempie al fine alto di valorizzare il ruolo delle 

sue associate nella costruzione del patrimonio identitario collettivo dell’imprenditorialità tedesca in Italia, evidenziando le sinergie 

reali e potenziali che quotidianamente scaturiscono e che in prospettiva possono generarsi dall’incontro a livello economico e cul-

turale fra i due mondi di cui essa si offre come perno e anello di congiunzione. 

In tale progetto viene chiamata fortemente in causa l’identità di ogni singola azienda, quindi anche la sua consapevolezza rispetto 

alle proprie competenze e a ciò che intende essere. La domanda attorno alla propria identità (“che cosa essa è e che cosa vuole es-

sere”) è per un’azienda imprescindibile, nel momento in cui essa è costretta a relazionarsi al suo esterno.

Ad acquistare particolare importanza è così anche una serie di elementi normalmente ritenuti secondari, se non “accessori” nella 

vita di un’azienda. Un esempio ne è la conservazione di documenti, oggetti e immagini risalenti ai periodi precedenti e, in un certo 

senso, superati dalla gestione quotidiana del business, ma fondamentali per l’autorappresentazione di qualsiasi organizzazione. 

In questa sede le immagini accompagnano con la loro capacità di restituzione visiva, le testimonianze dirette degli intervistati, 

arricchendo la narrazione delle vicende. Ritratti, foto di luoghi e stabilimenti, disegni e progetti, manifesti e messaggi pubblicitari 

contribuiscono qui a consolidare la visione che l’azienda ha di se stessa e la sua identità nel lungo periodo.

In questo contesto il contributo di un’analisi qualitativa, quindi di un approccio narrativo, oltre che storico è essenziale. Proprio 

la testimonianza diretta, nella forma dell’intervista aperta e in profondità, secondo le metodologie ormai largamente codificate dalla 

ricerca storica attorno all’utilizzo delle fonti orali per la storia d’impresa, permette meglio di qualsiasi altra forma di documentazi-

one formale prodotta da un’azienda, di rivelare il di più che sta dietro i successi, i punti di forza peculiari e il valore aggiunto che i dati 

e le analisi quantitative faticano a restituire. Grazie ai brani di intervista è possibile accedere alla dimensione micro legata al ruolo 

delle persone che lavorano in un’azienda, alle loro scelte e alle loro strategie, ricostruendo così non solo i fatti, ma anche motivazioni 

e percezioni, cogliendo da vicino le specificità.

Al tempo stesso la prospettiva storica, con il suo rendere conto delle evoluzioni e delle svolte nel lungo periodo, è in grado di offri-

re una visione dinamica delle imprese, ponendo in risalto in modo particolare gli sforzi e le capacità di adattamento ai cambiamenti 
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da loro espresse, siano esse di antica o di recente costituzione, di più o meno lunga presenza nel territorio italiano. Ma soprattutto, 

grazie alla prospettiva storica, è possibile mettere in luce il notevole potere rigenerativo delle aziende, la loro capacità di superare i 

momenti di crisi e, a partire da essi, reinventare soluzioni e individuare sempre nuove opportunità di sviluppo.

In particolare in un momento come quello attuale, nel quale le imprese e le società, in Italia come in Germania e in tutta Europa, 

si trovano frequentemente nella necessità di ripensare i fondamenti stessi dei propri sistemi di creazione di valore (sul piano sia 

economico che sociale) e/o di individuare nuovi modelli da cui ripartire, il volume qui presentato si offre come un contributo im-

portante che la AHK mette a disposizione della collettività in senso esteso, ben oltre i confini della cerchia degli operatori del settore.

La fiducia e lo spirito costruttivo che traspaiono chiaramente dalle testimonianze di queste aziende, infatti, non possono essere 

considerati né un segno di ingenuità, né una dichiarazione programmatica o formale, ma scaturiscono da esperienze di successo 

reali, che il mondo dell’impresa in generale e l’intera società possono e devono valorizzare.

Passando in rassegna le diverse testimonianze raccolte in questo libro, è possibile compiere una serie di riflessioni attorno ad 

alcuni temi chiave. 

Un ordine di considerazioni preliminari concerne le caratteristiche strutturali dei due sistemi-paese (quello tedesco da una parte 

e quello italiano dall’altra), che il fenomeno stesso dell’imprenditorialità tedesca in Italia pone a confronto. 

Da un lato troviamo la realtà del sistema economico italiano, con le sue peculiarità storiche, su cui le considerazioni degli inter- 

vistati presentano punti di somiglianza notevoli: si pensi a questioni come, ad esempio, la forte specializzazione (con il frequente 

riferimento al sistema dei distretti) in corrispondenza della presenza di eccellenze elevate e al tempo stesso molto concentrate local-

mente; la conformazione prevalentemente medio-piccola delle aziende italiane e la presenza dominante del padrone-fondatore; non 

da ultimo l’importante variabile del prezzo, che nel mercato italiano guida fortemente le scelte sia dei clienti che dei consumatori, 

come pure quelle degli investitori stranieri.

Nelle conversazioni con gli operatori dei diversi settori non mancano inevitabilmente i riferimenti a quelle che sono percepite 

come le “mancanze” del sistema Italia (ad esempio per quanto riguarda la normativa, la burocrazia o le infrastrutture) e soprattutto 

la sua strutturale frammentazione (nella catena produttiva come in quella distributiva) e refrattarietà alle dinamiche aggregative e a 

“fare sistema”, che invece in paesi come la Germania si sono da tempo affermati in maniera forte.

Tuttavia, al di là di quelle che possono essere considerate le storiche debolezze insite nel sistema nazionale, quello italiano conti-

nua ad essere considerato sempre e comunque un mercato strategico, un bacino di risorse a cui attingere e da far fruttare. A incidere 

in questo senso non sono solo i risultati tangibili e misurabili in termini di fatturati e di quote di mercato a livello europeo o globale, 

che molto spesso le società italiane possono vantare nei confronti dei gruppi o delle case madri, ma anche potenzialità e asset stret-

tamente legati alle specificità del sistema economico locale. 

Rispetto a ciò le aziende in questione non solo effettuano, come inevitabile, un riadattamento di prodotti e servizi, al fine di 

allinearli alle specificità della domanda, ma sono anche in grado di trasformarle in una leva di crescita, che si traduce poi nella 

posizione, spesso “d’eccezione”, che esse occupano all’interno del Gruppo. Sono emblematici, a questo proposito, i casi di gruppi te-

deschi, che, in vista dell’obbiettivo di affermarsi nel mercato italiano, scelgono di inserirsi in maniera non completamente autonoma 

(come negli altri paesi), ma in collaborazione con un’azienda locale, dando vita a joint-venture con società italiane; oppure quelli 



7

Introduzione

di filiali che godono di particolare autonomia nella gestione di progetti, o che realizzano servizi e attività non presenti in altri paesi, 

basandosi proprio sulle risorse presenti sul suolo italiano.

Scelte di questo tipo sono motivate, da parte tedesca, dalla consapevolezza di trovarsi di fronte ad un mercato particolarmente 

complesso e in cui la gestione delle diverse variabili in gioco presenta livelli di difficoltà particolarmente elevati. Ma, soprattutto, in 

questo contesto la riflessione riporta in primo piano con grande intensità il valore del patrimonio industriale italiano, per settori 

quali il metallurgico, la meccanica di precisione o la lavorazione di diversi materiali. 

Questo, messo in ombra dalle cronache economiche recenti, insistentemente focalizzate attorno a settori più visibili e suggestivi 

come quello legato alla moda o quello del “food & beverage”, rappresenta in realtà la colonna portante del sistema produttivo ital-

iano, dotato non solo di saperi e competenze tecniche elevati, ma anche di una capacità di prestazione, che va ben al di fuori dei 

confini locali e nazionali, proiettandosi senza mezzi termini nella competizione della dimensione globale. 

È precisamente qui, nella vocazione fortemente orientata alle esportazioni, che la realtà italiana condensa infatti le qualità che 

forniscono il presupposto per l’incontro con gli interessi delle aziende tedesche: oltre a rappresentare un fondamentale elemento di 

salvaguardia dell’intero sistema nei momenti di crisi del mercato interno, questa caratteristica costituisce la ragione della perdurante 

strategicità dell’Italia nel contesto economico europeo e mondiale. Un dato di fatto, questo, più volte sottolineato dagli stessi interv-

istati, che, al di là dell’elogio per certi versi “atteso” del paese ospitante, rivolgono all’Italia e alla sua classe imprenditoriale un invito 

spesso accalorato a recuperare la consapevolezza rispetto al ruolo che sono chiamate a giocare a livello mondiale.

Contemporaneamente, sull’altro versante si presenta la realtà dell’impresa tedesca, espressione a sua volta di modalità proprie 

di esercitare e organizzare l’attività economica. A questo proposito va considerato il fatto che, per quanto il gruppo di aziende qui 

presentato non abbia valenza statistica, esso offre comunque uno spaccato rappresentativo di una parte assai rilevante della realtà 

economica tedesca ed è dotato pertanto di una significativa validità euristica. A colpire qui è in primo luogo l’aspetto dimensionale 

e la collocazione in larga misura nel segmento della grande impresa. A ciò si accompagna la fortissima vocazione internazionale di 

queste aziende, che pur non rinunciando alle proprie radici tedesche, puntano decisamente a un orizzonte realmente globale, senza 

lasciarsi intimorire dalla sfida sul piano identitario implicato in tale processo. 

Connessa a ciò è l’accentuata attitudine a operare a livello sistemico, che si estrinseca molto fortemente anche sul lato umano, 

nella prassi lavorativa e nel rapporto con i dipendenti e con i clienti. Sempre sul piano sociale risulta di particolare rilevanza il mec-

canismo con cui una certa attenzione agli aspetti sociali del lavoro, che storicamente caratterizza la grande impresa tedesca, cerca di 

innestarsi in vari modi nella realtà del luogo. In questo campo la maggior parte dei grandi gruppi industriali tedeschi ha fornito nel 

secolo passato modelli forti di politiche sociali rivolte ai dipendenti; e se tali modelli appartengono oggi nella loro versione integrale 

a epoche e fasi economiche in larga misura superate dalle evoluzioni dei modelli organizzativi e lavorativi degli ultimi decenni, essi 

tuttavia riecheggiano e trovano una manifestazione aggiornata in alcune iniziative o in particolari attenzioni al personale che vanno 

ben oltre l’aspetto retributivo. 

Da modelli economici e di sviluppo diversi scaturiscono dunque modalità e comportamenti specifici, che, nel caso della Ger-

mania e dell’Italia, si presentano quasi come speculari. A questo proposito le rispettive differenze e peculiarità menzionate nel corso 

delle interviste seguono in generale la schematizzazione, piuttosto classica e consolidata, relativa a quelli che possono essere con-

siderati gli stereotipi positivi e negativi dei due paesi e delle rispettive popolazioni, sotto il particolare riguardo del contesto lavora-
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tivo. Dominante è qui il ricorrente confronto tra “valori tedeschi” e “valori italiani”, quali rispettivamente affidabilità e innovazione 

da una parte e flessibilità e creatività dall’altra.

Di particolare rilievo in questo contesto sono le riflessioni attorno al tema della fiducia, rispetto al quale le realtà dei due paesi si 

pongono in modi molto differenti, esplicitando qui più che in altri ambiti il concetto continuamente riaffiorante di “complementarietà”. 

Come premessa, è possibile dire che fiducia e affidabilità sono componenti dell’impresa strettamente legate alla questione della 

gestione dell’incertezza; non per nulla quest’ultima viene anche considerata una delle più importanti variabili della storia economi-

ca, in modo particolare dall’età moderna in poi. 

All’interno del contesto italiano la variabile dell’incertezza e il problema legato alla sua gestione assumono un’importanza par-

ticolare e sono alla radice dell’organizzazione economica sociale e culturale che il paese si è dato, spiegando così la peculiare forza 

e pervasività di determinati comportamenti radicati (basti pensare alla centralità dei legami familiari o la tendenza a fare ricorso 

a relazioni di tipo personale nei rapporti professionali) e strettamente funzionali alle condizioni economiche poste da un contesto 

particolarmente caratterizzato dall’incertezza e dal rischio. Alcune conformazioni specifiche, come il tenace attaccamento alla di-

rezione diretta della propria azienda, tipico della gestione familiare con il potere di controllo che ne consegue, ne costituiscono un 

esempio emblematico. La stessa piccola dimensione e la natura frastagliata ed estremamente complessa del mercato italiano sono 

riconducibili allo stesso ordine di problemi.

È così che, all’interno del quadro spesso incerto come quello sopra descritto, la capacità di semplificazione e di sistematizzazione 

portata dalle aziende tedesche viene ad assumere un valore tutto particolare. Nella sua ricerca di elementi di fiducia, infatti, il siste-

ma Italia, costituito in questo caso dall’insieme di consumatori e imprenditori che si relazionano alle imprese tedesche, trova nella 

relazione con il vicino d’oltralpe una forma di risposta. Un meccanismo di cui le aziende tedesche si dimostrano consapevoli, nella 

misura in cui tendono a custodire con cura la reputazione legata a quei valori “tipicamente tedeschi” che la società italiana tende ad 

attribuirgli e ad aspettarsi. 

Al tempo stesso la centralità degli aspetti relazionali e l’estrema differenziazione della domanda in Italia impongono a chi vuole 

operare al suo interno livelli di adattabilità a standard di personalizzazione significativamente più elevati che in altri paesi. In ciò è 

possibile veder convergere due aspetti: da un lato la perdurante forte impronta della dimensione artigianale (quando non propria-

mente artistica) del lavoro e un certo spirito d’autonomia, che il forte radicamento al territorio contribuisce a rinsaldare; dall’altro 

lato una sorta di refrattarietà “storica” a quella che è invece la vocazione di massa del capitalismo industriale, con la sua produzione 

in serie, la standardizzazione e l’economia di scala. In questo senso alle imprese tedesche si presenta quindi l’opportunità di attingere 

a un patrimonio di pratiche e di esperienze, che si pongono in grande sintonia con le tendenze più attuali espresse dai mercati glo-

bali, lì dove oggi si parla sempre più frequentemente di customerizzazione e di personalizzazione dell’offerta.

Quelli che a prima vista sembravano dunque mondi differenti e lontani si incontrano nell’esperienza dell’imprenditorialità tedesca in 

Italia qui rappresentata. I punti di contatto vengono riconosciuti, spesso con grande consapevolezza, talora con un certo automatismo 

proprio dagli attori intervistati, cioè da chi delle stesse imprese possiede una visione interna e al tempo stesso di ampio respiro.

I principali denominatori comuni vengono individuati soprattutto nella sintonia rispetto allo spirito con cui si fa impresa e, ap-

punto, nella complementarietà delle differenze (rispetto a modalità di lavoro, approcci al mercato, modelli comunicativi, processi 

creativi, ecc.).
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In relazione a tale aspetto le aziende tedesche dimostrano una sensibilità matura e una consapevolezza che le porta a compiere 

scelte dense di significato, come quella, oggi molto frequente, di puntare sul management locale, in virtù della conoscenza del terri-

torio, dell’accesso diretto ai network locali e della sensibilità rispetto ai codici e alle pratiche economiche del luogo.

È infatti lo stesso management, incaricato di guidare le aziende nella complessa dinamica tra i mercati internazionali, come 

pure tra “centro” (casa madre) e “periferia” (filiali, società controllate, rappresentanze, ecc.), a fare da perno delle sinergie originate 

dall’incontro virtuoso tra differenze nella relazione Italia-Germania. Ad esso non è affidato solamente il compito di dare seguito 

e portare a concretezza le potenzialità individuate dalle pianificazioni strategiche delle aziende tedesche che compiono gli inves-

timenti; andando oltre questa pur essenziale funzione pratica, esso funge da catalizzatore di progetti e di stimoli, recependoli ora 

sul territorio e riproponendoli alla casa madre, ora dalla casa madre e ricollocandoli nel contesto locale. Il tutto gestendo i propri 

compiti con l’accortezza del mediatore, che, a cavallo di due mondi uniti da interessi comuni, deve tradurre concetti, idee, messaggi 

e intenzioni tra una sponda e l’altra, adattandoli di volta in volta alle rispettive sensibilità delle parti in gioco. 

Emerge così quello che è forse il principale motore propulsore della realtà imprenditoriale italo-tedesca, ovvero il potenziale 

enorme riscontrato nella convergenza dei patrimoni culturali ed economici di matrice tedesca e italiana. Il valore aggiunto derivante 

dalla fusione di elementi diversi fra loro (ad esempio tecnologia tedesca e bellezza italiana, oppure sistematicità tedesca e creatività 

italiana, o affidabilità tedesca e flessibilità italiana, ecc.) viene definito come “un argomento imbattibile”, strumento cioè inevitabil-

mente destinato a convincere tutti, investitori e consumatori, creando valore aggiunto per tutta la collettività.

Da questo punto di vista l’impresa italo-tedesca dei nostri giorni si pone nel solco di una lunghissima tradizione, che vede stori-

camente l’imprenditore, nel senso attuale come nel più antico del termine (si pensi alle città dei mestieri, degli artigiani e dei mer-

canti), svolgere un’importante funzione sociale, oltre che economica: in tale prospettiva esso è da comprendersi come portatore di 

progresso attraverso le novità (e con esse le innovazioni) che con le sue opere e con i suoi scambi introduce nel vivere delle comu-

nità, aprendo le menti e stimolando le conoscenze e le capacità di chi vi abita. Non a caso il sociologo ed economista tedesco Werner 

Sombart (1836-1941), nel suo saggio “Il capitalismo moderno” del 1916, trattava l’imprenditorialità come vero e proprio fattore di 

modernizzazione del mondo, nella misura in cui essa attivava e convertiva in capacità produttiva risorse altrimenti inerti.

Non è un caso, del resto, che tale linea di pensiero sia assai familiare alla tradizione di lingua tedesca, sviluppata in particolare 

dalla riflessione culturale di inizio ’900, che proprio attorno alla natura dell’imprenditorialità e dell’imprenditore formulò teorie 

e concetti considerati validi a tutt’oggi. Il contributo del pensiero tedesco in questo ambito è poderoso e va dai Buddenbrook di 

Thomas Mann e dalle note teorie di Max Weber sulle origini religiose e spirituali del capitalismo, fino alle sistematizzazioni delle 

caratteristiche qualificanti dell’imprenditore di Joseph Schumpeter.

Nelle storie raccolte in questo libro proprio temi del pensiero schumpeteriano ricorrono numerosi: si pensi al connubio tra im-

prenditorialità e innovazione, o al potere trasformativo e demiurgico dell’imprenditorialità, derivante dalla volontà di andare oltre il 

principio di razionalità e la mera convenienza matematica proposta dai dati e dai numeri, per scorgere potenzialità insondate insite 

nella realtà concreta. Ciò che infatti insegnano le storie di queste imprese e i vissuti delle persone che ne hanno osservato e insieme 

determinato le evoluzioni nel corso del tempo, è proprio la capacità di superamento,  la determinazione ad esplorare, al di là delle 

prassi consolidate, le possibilità e le combinazioni che il mutare del contesto mette a disposizione.

Illuminante è poi il tema della mediazione (già menzionata in relazione al lavoro trans-nazionale e trans-culturale del manage-
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ment), altra funzione schumpeteriana legata al mondo dell’impresa, che è alla base dell’esistenza stessa di molte di queste aziende, 

che dell’intermediazione tra produttori italiani e fornitori tedeschi, tra clienti italiani e tedeschi ha fatto la sua ragione d’essere. 

Anche in tempi come quelli attuali in cui determinati traguardi sul piano della comunicazione, della logistica o dell’infrastruttura 

sembrerebbero aver avvicinato e in un certo senso appianato (per non dire appiattito) differenze e distanze a livello globale, la fun-

zione della mediazione, intesa come “gestione della diversità”, costituisce un presupposto fondamentale per la creazione di nuovi 

business e per lo sviluppo dell’economia. 

È così che, in una prospettiva di lungo periodo, nelle pagine di questo libro vengono ripercorse le principali tappe ed evoluzioni di 

queste aziende e la loro maturazione nella storia attraverso momenti significativi e svolte decisive: la fase della fondazione, originata 

dall’iniziativa e dall’idea di personaggi intraprendenti, oppure dal confluire di importanti tradizioni imprenditoriali della Germania 

e dell’Italia degli ultimi due secoli, cui segue la fase di decollo e sviluppo, con la conseguente crescita sul piano dell’organizzazione; 

il salto con il quale da imprese familiari esse compiano l’ingresso nel mercato dei capitali, pur senza abbandonare la narrazione 

legata alle vicende fondative, e talora senza nemmeno abbandonare del tutto il legame originario con la famiglia stessa (che in taluni 

casi, ad esempio, continua a essere presente nel Consiglio di amministrazione di fondazioni o addirittura alla guida delle strategie); 

infine, sul piano della collocazione nel mercato, le scelte di portafoglio ambiziose, sulla base del principio che vede il farsi carico del 

rischio intrinsecamente legato al fare impresa, in vista dell’obbiettivo all’orizzonte di crescita e sviluppo.

Nella prospettiva di lungo periodo qui proposta, un tema particolarmente delicato è quello della continuità dell’impresa nel tem-

po, indissolubilmente legato al passaggio generazionale, che rappresenta di per sé uno dei momenti più difficili nella vita di un’azien-

da. Si tratta di una questione che va al di là del legame con il fondatore e con la sua famiglia, strettamente connessa anche alla visione 

e al rapporto costruito attorno al ruolo del management, questione cruciale per la realtà tedesca quanto per quella italiana. Lo sanno 

bene gli amministratori delegati, i direttori tecnici, amministrativi e delle comunicazioni delle aziende intervistate, siano essi italiani 

o tedeschi, sulle spalle dei quali verte la responsabilità di scelte decisive.

Sull’argomento esiste tra i due paesi una grande differenza, riscontrata anche nelle testimonianze degli attori interpellati: se, in-

fatti, nelle grandi aziende e nei grandi gruppi di matrice tedesca, la maturazione a livello organizzativo e finanziario e l’affermazione 

del management alla guida dell’azienda si sono realizzati compiutamente nell’arco del ’900, se non già del XIX secolo, nelle imprese 

italiane tali processi vanno incontro a molteplici resistenze. La ragione di ciò risiede in primis nella centralità della figura, spesso 

carismatica, del padrone-fondatore dell’azienda, e nella sua difficoltà ad affidare ad altri (mercato dei capitali e management inter-

medi) le sorti della propria “creatura”, riproponendo ancora una volta la questione della fiducia. Nella misura in cui le aziende d’area 

tedesca si trovano a dover lavorare a stretto contatto con quelle italiane, tale differenziazione produce una serie di situazioni parti-

colari da dover di volta in volta affrontare. Anche per questo motivo le aziende tedesche vedono nel lavoro che svolgono in Italia un 

grande esercizio di flessibilità: vale senz’altro per la catena distributiva, che, non potendo contare in Italia su canali di distribuzione 

diretti sviluppati come in Germania, impone di raggiungere i clienti per così dire “singolarmente”, cioè all’interno del frastagliato 

reticolo della distribuzione sul territorio; allo stesso modo per lo sviluppo dei prodotti devono di volta in volta essere studiate solu-

zioni sempre diverse, al fine di adattarsi alla domanda di personalizzazione, come si è visto, particolarmente alta in Italia, al di là di 

quelli che sono gli standard definiti dai programmi del gruppo a livello globale. 

Se nella relazione bi-nazionale e bi-identitaria al centro di questo libro il contributo dell’imprenditorialità tedesca si condensa 
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pertanto attorno al tema della fiducia, il contributo di quella italiana verte sul concetto di flessibilità. A tal proposito le persone in-

tervistate delle aziende d’area tedesca sembrano aver assorbito in profondità un pensiero e un atteggiamento vigile, consapevole del 

rischio di staticità insito in un’adesione rigida alla dimensione normativa del gruppo di riferimento, rischio potenzialmente fatale 

per un organismo vivente come un’impresa.  

In generale una larga parte di queste dinamiche è legata ai codici comunicativi e relazionali molto differenti nei due paesi, che 

richiedono un inevitabile lavoro di ascolto, apertura e adattamento fra le parti. In esse si innestano anche le rappresentazioni, pro-

fondamente radicate nell’immaginario collettivo e individuale, rispetto a ciò che da un partner italiano e tedesco è possibile aspet-

tarsi; e, soprattutto, rispetto a ciò che ci si attende dai relativi risultati in materia di produzione e organizzazione. 

Al di là degli stereotipi, dai contenuti emersi nelle conversazioni, è possibile affermare che tale dinamica sia fortemente basata su 

una stima reciproca. È per questo motivo che le aziende tedesche, presentandosi con il loro “Made in Germany” in Italia, riescono 

a risultare convincenti anche in settori dove già forti sono la presenza e l’identità della realtà produttiva italiana, lì dove per esempio 

entrano in gioco il gusto o l’estetica. Le esperienze riportate da queste aziende evidenziano come, puntando sul lato tecnologico e 

scientifico della propria attività, sia possibile affermarsi anche in campi ben presidiati dalla realtà locale. In alcuni casi, ad esempio, la 

sfida sul piano dell’elaborazione estetica viene raccolta proponendo un messaggio in cui il design è coniugato alla qualità dei materi-

ali e all’affidabilità e alla precisione sul piano tecnico; in altri casi facendo leva sul valore aggiunto, in termini di traguardi scientifici, 

prodotto dai propri laboratori e centri di ricerca in Germania. Oppure ancora, in un settore particolarmente maturo ed evoluto in 

Italia come quello alimentare, puntando a un profilo giovanile e “sportivo”, cui il pubblico italiano non fatica certo ad identificare un 

brand tedesco, riuscendo, immancabilmente, ad ottenere risultati positivi.

I concetti di modernità e qualità unitamente al know-how tecnico-scientifico costituiscono il naturale elemento identificativo 

delle aziende tedesche per l’Italia e rispetto a questo la consapevolezza degli operatori intervistati è evidentemente ben salda. Si 

tratta del resto di un tipo di meccanismo che entra in azione automaticamente nello svolgimento del business e di cui quindi non è 

possibile non tener conto.

In tale ottica il volume qui presentato, con le storie, le testimonianze e le riflessioni in esso contenute, si pone proprio come un 

momento di valorizzazione di quegli elementi costitutivi dell’identità aziendale, di quelle componenti interne all’organizzazione, di 

cui la stessa ha bisogno per vivere e prosperare. Ai fini dell’accrescimento della propria competitività sul mercato, non solo italiano 

ma globale, infatti, la conoscenza e la comprensione profonda dei propri veri punti di forza e delle proprie competenze-chiave, 

permettono di agire a un livello più elevato, in sintonia con la propria identità e di individuare con maggiore facilità e chiarezza gli 

obbiettivi che si intendono raggiungere e, soprattutto, la natura che l’azienda si vuole dare.
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La storia di BASF ha origine nella fase di prima industrializzazione tedesca attorno alla metà del XIX secolo, un’epoca 

fatta di ferro e acciaio, l’epoca in cui hanno origine anche la ferrovia e la siderurgia tedesche. In questo periodo la nascita e 

lo sviluppo di settori come l’industria tessile, sempre alla ricerca di metodi e soluzioni tecnologiche più efficienti, diedero un 

grosso impulso all’industria chimica, con la nascita dei coloranti artificiali per la tintura dei tessuti.

Fu nell’ambito di questa sorta di “corsa ai coloranti” che l’imprenditore Friedrich Engelhorn di Mannheim, proprietario 

di un’industria di gas da città, maturò l’ambiziosa visione di una grande impresa produttrice di materie prime e ausiliarie, 

che si concretizzò nel 1865 con la fondazione, sempre a Mannheim, della società BASF, Badische Anilin- & Soda-Fabrik. 

Nell’arco di un decennio l’azienda chimica crebbe per dimensioni e ampliò notevolmente il suo ambito di produzione, 

rivolgendosi non più soltanto all’industria tessile, ma ad esempio anche al settore farmaceutico, grazie all’invenzione di 

sostanze strategiche come il Methylenblau (utile ad esempio per le cure contro la tubercolosi), per la quale la BASF ottenne 

il primo brevetto di un colorante artificiale rilasciato dalle autorità tedesche.

Tra il 1873 e il 1878 sorsero le prime filiali e rappresentanze all’estero e all’inizio del nuovo secolo BASF era già arrivata 

ad essere, insieme a Bayer e Hoechst, uno dei colossi chimici della Germania della prima metà del ’900, con un ruolo di 

primo piano nelle vicende ed evoluzioni storiche del paese: la partecipazione alla grande guerra e la forte crisi che ne seguì; 

la fusione nel cartello IG-Farben nel 1925 e la successiva collaborazione con il Nazionalsocialismo, cui seguì lo scioglimento 

forzato del cartello da parte delle forze alleate all’indomani della guerra. Infine, con la non facile riconversione all’economia 

del primo dopoguerra, BASF poté riprendere il suo cammino di espansione e innovazione a livello globale.

Con la ricostruzione BASF diede avvio infatti a una nuova pagina della sua storia, intensamente concentrata attorno al 

processo di internazionalizzazione. In questo contesto vennero gettate le basi anche di quel rapporto con l’Italia, con cui ha 

inizio la vicenda di BASF Italia S.p.A.

Superata la fase dell’immediato dopoguerra, caratterizzato dalla penuria di prodotti e da livelli di domanda insolitamente 

alti, il Gruppo decise di affidare a partire dal 1949 la distribuzione dei propri prodotti nel paese a una società italiana che 

trattava prodotti chimici d’importazione, SASEA, ovvero Società Anilini Solventi e Affini, mantenendo tale configurazione 

fino alla fine degli anni ’60. Nell’arco di un ventennio l’azienda sarebbe cresciuta ininterrottamente in concomitanza con 

l’esplosione del mercato italiano e della sua struttura produttiva anche nel settore chimico, capace di dar prova in quegli 
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anni, a partire dal caso di Montedison, di grandi capacità di sviluppo e innovazione 

a livello globale. 

Gli anni ’60, in particolare, furono per BASF anni intensi, fatti di investimenti, 

acquisizioni e innovazioni, anni in cui entrarono a far parte del Gruppo società come 

Elastogran e l’odierna Coatings; e, mentre il Gruppo cresceva sul piano dimensionale 

in Germania, cresceva automaticamente anche in tutti gli altri mercati in cui era 

presente, tra cui quello italiano. È il caso del segmento farmaceutico, nel quale nel 

1975 il Gruppo BASF investì fortemente, coinvolgendo nel processo anche l’Italia, 

con il potenziamento di tutta la struttura che era stata SASEA. 

Via via che il mercato italiano si rivelava sempre più interessante, più rilevante e più 

complesso di quelle che forse avevano potuto essere le aspettative iniziali, negli anni 

’70, il Gruppo BASF maturò la necessità di avere accesso diretto al mercato italiano 

e decise di assorbire il proprio distributore in Italia. Nel 1974 BASF acquisì dunque 

la totalità delle azioni di SASEA, che 1985 avrebbe cambiato ragione sociale in BASF 

Italia S.r.l., rafforzando così la rappresentanza italiana nel paese.

È in questo stesso periodo che entra a lavorare in azienda il Dott. Erwin Rauhe, 

oggi Vicepresidente e Amministratore Delegato di BASF Italia, oltre che Responsabile per le attività del Gruppo BASF in Sud 

Europa. Quella del Dott. Rauhe è una carriera interamente maturata in BASF, come lui stesso racconta: «Sono entrato in SASEA alla 

fine del ’74, fresco diplomato, e in tutta la contabilità ero l’unico che parlava tedesco. È così che ho potuto seguirne le fasi di sviluppo, da 

un’azienda padronale a un’azienda integrata nel Gruppo BASF. Per cui si può dire che siamo cresciuti insieme! L’acquisizione della 

Peter Hand, per esempio, l’ho seguita io, ma anche le prime operazioni di integrazione del gruppo».

L’acquisizione a cui si riferisce il Dott. Rauhe avvenne nel 1982 e fu la prima acquisizione significativa compiuta in Italia, 

implicando un salto di qualità sul piano dimensionale, ma soprattutto del primo processo di integrazione di un business dall’esterno 

sperimentato dall’azienda. Il passo successivo si sarebbe verificato di lì a poco, 

con il cambio di denominazione e la fondazione nel 1985 di BASF Italia S.p.A., 

a dimostrazione di quanto il business nella penisola fosse diventato rilevante. 

Così il Dott. Rauhe ricostruisce quel momento particolare: «All’epoca io mi 

meravigliai anche del fatto che avessimo tardato tanto a farlo, ma ero ancora troppo 

giovane e inesperto. È probabile che il Gruppo volesse un maggiore consolidamento 

del nome, perché sul mercato italiano eravamo conosciuti come SASEA e si temeva 

il cambio di marchio. Inoltre c’è da considerare che mentre i nostri clienti erano 

aziende specializzate e conoscevano BASF e il suo business, per la maggior parte 

delle persone era assolutamente sconosciuto. Se qualcuno ti conosceva era per le 

cassette, per i nastri magnetici, che erano un brevetto degli anni ’20... e i nastri 

magnetici sono stati dismessi nella prima metà degli anni ’90! Ecco, la fondazione 

di BASF Italia ha significato invece una presenza forte e diretta nel Paese, con 

una propria ragione sociale e con un investimento sul mercato italiano di lungo 

periodo».

Di pari passo con il nome in questi anni si andarono consolidando anche il 

rapporto e il processo d’integrazione tra le due anime che operavano in questo 

GLI ANNI ’60, IN 
PARTICOLARE, 

FURONO PER 
BASF ANNI  

INTENSI, FATTI 
DI INVESTIMENTI, 

ACQUISIZIONI E 
INNOVAZIONI
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business, ossia quella tedesca e quella italiana. Allora come oggi, si trattava di un rapporto non sempre facile, determinato da 

differenze nell’approccio e nelle modalità di fare impresa spesso speculari. Rispetto al grande partner tedesco la realtà italiana, in 

tutta la sua frammentazione e complessità, si presentava come «un mercato estremamente sviluppato e dinamico e come una realtà 

imprenditoriale e industriale spesso “indisciplinata”, ma dotata di un’innovazione, di una capacità e di una forza unica nel contesto 

europeo se non mondiale. È interessante notare le diverse reazioni dei clienti di fronte a  una novità; il cliente tedesco va in cerca di 

qualcosa di già esistente e consolidato, della sicurezza, l’altro invece vede l’opportunità di essere l’unico o il primo ad avere un vantaggio 

innovativo competitivo. Per cui mentalità proprio differenti. La mentalità tedesca lavora sui sistemi, la mentalità italiana lavora sulla 

persona. Ma qui si va proprio alle origini culturali del mondo latino e del mondo anglosassone-nordico. In generale, quello che io cerco 

di fare qui anche con i miei collaboratori è di essere la BASF in Italia e di essere l’Italia in BASF, cioè da un lato cercare di far capire 

alla casa madre qual è la realtà del nostro mercato e come funziona, mantenendo la capacità di adattamento necessaria; ma al tempo 

stesso utilizzare i punti di forza di un’azienda tedesca per avere il successo sul mercato italiano; quindi utilizzare la percezione positiva 

che può avere un’azienda tedesca, legata a valori come precisione, affidabilità, innovazione».

In quello stesso 1985 avvenne un altro passaggio fondamentale per BASF, quando, attraverso un’acquisizione a livello globale, 

entrò in possesso del sito di Cesano Maderno, quello che sarebbe divenuto il nucleo produttivo BASF in Italia: se fino ad allora 

la produzione era stata esclusivamente customer-oriented, ora l’azienda si trovava ad avere un vero e proprio sito industriale, 

capace di produrre, innovare ed esportare, divenendo così una protagonista di rilievo nel panorama industriale italiano: «Bisogna 

tenere presente che le nostre attività produttive, come quelle di Zingonia, di Villanova o di Arzignano, erano relativamente piccole, 
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poche decine di operai al massimo; con Cesano Maderno entravamo di colpo in una realtà di 700 operai, una dimensione 

completamente differente!».

Le implicazioni di questa operazione andavano ben al di là degli aspetti puramente dimensionali o organizzativi: con l’avvio 

delle attività produttive mutavano radicalmente il profilo e l’identità stessa dell’azienda. «Nel momento in cui si acquisisce 

una realtà industriale si diventa davvero rilevanti per due grossi stakeholder: la politica, perché si rappresentano posti di lavoro, 

gente che vota; e la società. Perché queste realtà industriali sono immerse in un territorio dove è estremamente importante che 

il rapporto “di buon vicinato” vada ben al di là del 

fatto di tollerarsi, ma arrivi al punto di conoscersi 

bene, perché solo conoscendosi e con una relazione 

trasparente si può essere accettati dal territorio nel 

quale si produce».

Fu dunque questo il profilo con cui BASF 

Italia proseguì per almeno un decennio nella sua 

espansione: seguirono infatti altre acquisizioni 

minori, a livello globale e regionale, fino a che, 

verso la fine degli anni ’90, l’azienda iniziò a 

rivedere la propria strategia generale, soprattutto 

in un’ottica di crescita per il futuro. Cominciò 

così una fase di reshuffling del portafoglio 

della società. BASF decise di disinvestire dal 

settore farmaceutico, proprio quello nel quale 

dominante era il ruolo dell’Italia, e di vendere la 

Knoll alla Abbot, per investire il ricavato in altri 

settori, ritenuti più centrali e più in linea con 

l’identità dell’azienda, quale quello della chimica 

industriale. «Probabilmente il “mestiere” farmaceutico non era completamente nel nostro Dna e conseguentemente la strada 

seguita fu quella giusta, mentre la Abbot aveva la capacità e la mentalità farmaceutica più adeguata rispetto ai prodotti 

che poi si è trovata nel portafoglio», osserva sempre il Dott. Rauhe, «Certo, il disinvestimento ha portato naturalmente la 

fuoriuscita di realtà produttive molto forti, per ragioni di portafoglio e di strategia».

Una strategia che implicò la chiusura di gran parte della realtà produttiva a Cesano, ma non la fine dell’importanza del sito, 

che rimase centro nevralgico del Gruppo in Italia, tornando in un certo senso a svolgere il ruolo di piattaforma commerciale 

avuto in precedenza, ma in termini ora assai più ampi e complessi. Non si arrestarono infatti le acquisizioni, che nella prima 

metà degli anni 2000 portarono nel portafoglio BASF società come Eingelagert, Johnson Polymers, Degussa, Ciba, Cognis, 

con i relativi siti produttivi: «E, cosa per me per nulla sorprendente, ogni volta che facevamo un’acquisizione trovavamo delle 
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realtà produttive significative in Italia».

Si trattò di un passaggio tuttavia non semplice 

per BASF in Italia e il Dott. Rauhe lo ricorda 

bene «Quello era forse uno dei momenti più critici, 

perché la percezione dei nostri collaboratori era di 

disimpegno del Gruppo rispetto al Paese; mentre il 

disinvestimento del Gruppo era nei confronti di una 

certa composizione di portafoglio e in particolare 

di alcuni business che sfortunatamente erano 

particolarmente  presenti in Italia, come il polo 

farmaceutico, il polo degli inchiostri da stampa, o 

anche la produzione dei pigmenti».

L’importanza assunta infatti negli anni, a seguito 

dello sviluppo come azienda produttrice e del 

ruolo economico e sociale, poneva BASF nella 

delicata posizione di dover dimostrare che avrebbe 

continuato a mantenere un profilo di responsabilità 

nei confronti non solo dei propri collaboratori, ma del territorio e del paese nel quale aveva fin lì operato e nel quale 

intendeva continuare ad operare. Una questione cruciale per qualsiasi azienda, a maggior ragione per la BASF, che, sia come 

casa madre che come filiale, si era posta sin dalle origini nel solco della grande tradizione imprenditoriale tedesca in materia 

di politiche sociali e di responsabilità sociale.

Con la riconversione dal settore farmaceutico a quello della chimica per l’industria si apre così per l’azienda quella che 

potrebbe essere considerata la terza fase della storia di BASF in Italia, dopo quella meramente distributiva e commerciale 

legata alla SASEA e dopo quella da 

grande polo produttivo. Attualmente in 

Italia sono impiegate nel colosso 

chimico circa 1.500 persone, di cui più 

di un migliaio nella produzione, dati 

che dimostrano meglio di qualsiasi altra 

cosa l’impegno e il c o i nv o l g i m e nt o 

dell’azienda nel paese. «Io credo che il 

grosso lavoro fatto in questi ultimi anni sia stato quello di essere arrivati ad essere una realtà sociale nel più ampio senso della 

parola. Con la nostra strategia di “We create chemistry for a sustainable future” sottolineiamo questo aspetto di trasparenza, 

di valorizzazione sostenibile nel tempo delle risorse e dell’ambiente anche sociale che ci circondano».

ESSERE UNA REALTÀ SOCIALE 
NEL PIÙ AMPIO SENSO  

DELLA PAROLA
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La storia di BMW ha inizio a Monaco il 6 marzo del 1916, data di fondazione della Flugzeug-Werke AG (BFW), azienda 

bavarese specializzata nella produzione di motori per aerei. Nel 1922 questa si fuse con la Bayrische Motorenwerke AG, 

un’impresa produttrice di motori sorta nel 1917, da cui prese il nome con cui è tutt’oggi conosciuta, quello di BMW. A quello 

stesso periodo risale anche l’emblema aziendale, la stilizzazione di un’elica che si richiama nei colori, azzurro e bianco, alla 

bandiera bavarese.

Durante la prima guerra mondiale, l’azienda ha prodotto un solo prodotto: l’aero-motore BMW Illa. Dopo la fine 

della guerra alla Germania fu vietato di produrre motori aeronautici e BMW inizialmente riuscì a tenersi a galla con un 

programma di produzione di emergenza. 

La produzione di motori aeronautici poté ripartire solamente nel 1922 e poco dopo, già nel 1923, venne lanciata la prima 

motocicletta BMW, la R 32. La tanto acclamata première al Motor Show di Berlino, le successive vendite e i successi sportivi 

dimostrarono dunque che BMW era in grado di costruire non soltanto eccezionali motori aeronautici e, accanto ai motori 

aeronautici, la produzione di moto rimase per lungo tempo il secondo pilastro della società. Seguì poi, nel 1928, all’indomani 

dell’acquisizione della Fahrzeugfabrik Eisenach, la prima automobile, la Dixi.

Negli anni ’30 e ’40 la storia e lo sviluppo dell’azienda furono segnati in maniera decisiva, anche negativa, dalle evoluzioni 

politiche della Germania: considerato strategico, il settore dell’industria aeronautica divenne oggetto di attenzioni particolari 

da parte dello Stato tedesco, che cominciò a sostenerlo attivamente nella prospettiva di autarchia allora perseguita. Nel corso 

della seconda guerra mondiale, infatti, l’attività si concentrò quasi esclusivamente sulla produzione di motori per aerei 

militari e in quel periodo, in vista degli obbiettivi di produttività, l’azienda fece ricorso al lavoro forzato, che il contesto 

dell’economia di guerra della Germania di quegli anni le permetteva.

All’indomani del conflitto l’azienda fu sottoposta al controllo diretto da parte degli Alleati: la produzione venne quindi 

fortemente limitata e, poiché la BMW era stata classificata come industria bellica, ne venne ordinato (soprattutto negli 

stabilimenti di Monaco e di Allach) il parziale smantellamento di macchinari e attrezzature, smontati e asportati come 

riparazioni di guerra. 

Nonostante tali difficoltà, BMW riuscì ben presto a far ripartire l’attività: la fabbricazione di motori per aerei venne dismessa 

per concentrarsi sulla produzione di auto sportive e di lusso, nonché di motociclette e, già nel 1948, venne presentata la nuova 
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motocicletta a un cilindro R 24, evoluzione del precedente modello R 23, che trovò un 

successo immediato e travolgente nel mercato. 

Nel 1952 BMW rilanciò la produzione di automobili con auto di lusso. Le vendite 

non furono tuttavia in grado di coprire i costi di sviluppo e produzione e anche la 

produzione della piccola vettura Isetta, dal 1955 in poi, non riuscì a risolvere la profonda 

crisi finanziaria del Gruppo. Solo le azioni di alcuni piccoli azionisti impedirono alla 

società di essere acquistata dalla Daimler-Benz AG durante l’assemblea straordinaria 

degli azionisti del 1959. L’industriale Dr. Herbert Quandt formulò allora un piano di 

razionalizzazione del Gruppo, che in tal modo si assicurava un futuro indipendente. 

Una nuova gamma di auto sportive di piccole e medie dimensioni lanciò poi una 

ripresa nelle vendite. Da lì in poi la fama di BMW a livello mondiale crebbe negli 

anni, grazie anche a modelli di grande successo come la BMW 1500, che introdusse 

un nuovo concetto di auto: sportiva, funzionale e versatile.

Il successo portò con sé l’inevitabile espansione sul piano societario come sul piano 

degli spazi e della produzione: tra gli anni ’60 e ’70 vennero avviati nuovi stabilimenti, 

come quelli a Landshut e a Dingolfing, mentre la produzione delle due ruote venne 

trasferita a Berlin-Spandau. Parallelamente la crescita dell’azienda si estese sempre più al di fuori dei confini nazionali, nell’ambito 

di un processo di internazionalizzazione, che vide come prima tappa il Sudafrica, dove nel 1972 vennero avviati a Rosslyn, nei pressi 

di Pretoria, la prima sede e il primo sito produttivo di BMW all’estero. La rete produttiva del Gruppo BMW si sarebbe nel corso dei 

decenni successivi ampliata, fino a raggiungere la sua dimensione attuale, che comprende in totale 28 stabilimenti di produzione 

e montaggio in 13 paesi e ha una rete di vendita globale in oltre 140 paesi. In questo stesso processo rientra anche la scelta di 

affermarsi all’interno dei mercati più importanti (cominciando da quello francese nel 1973) attraverso proprie filiali dirette e non 

più attraverso l’ausilio di importatori locali, assumendo via via il profilo di attore veramente globale. Tale processo culminerà tra 

la fine degli anni ’80 e l’inizio degli ’90, quando BMW compì il suo ingresso negli Stati Uniti, con l’apertura di uno stabilimento a 

Spartanburg, nel South Carolina.

Al successo ottenuto a livello economico corrispose in quello stesso periodo un processo di consolidamento e cura non solo del 

proprio prodotto, ma anche della propria identità interna ed esterna, attraverso una serie di scelte dense di significato: tra il 1970 e 

il 1973 venne costruita, nella zona nord di Monaco, la nuova sede amministrativa, nota come “BMW Vierzylinder” (quattro cilindri 

BMW), per la sua caratteristica forma; alla stessa epoca risalgono anche la fondazione di un museo storico, destinato a custodire la 

memoria dell’azienda, e l’istituzione di svariate fondazioni 

dedicate alle tematiche più attuali della contemporaneità 

(come, per esempio, la distensione est-ovest nel periodo della 

Guerra Fredda, oppure, in tempi più recenti, problematiche 

legate alla formazione o alla sostenibilità ambientale). 

In tale prospettiva di ampio respiro va inserita anche 

la strategia dell’azienda sul piano dello sviluppo e 

dell’aggiornamento tecnologico: qui a rappresentare un caso 

emblematico è la fondazione nel 1985 della BMW Technik 

GmbH, un’azienda specificamente dedicata al lavoro di 

ideazione e progettazione, dove designer, ingeneri e tecnici 

NEL 1952 BMW 
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potessero elaborare liberamente idee e concetti all’avanguardia; e, soprattutto, la fondazione nel 1990 del Centro di Ricerca e 

Innovazione BMW, meglio noto come “FIZ” (BMW Forschungs- und Innovationszentrum), dove le varie divisioni di Ricerca e 

Sviluppo del Gruppo vennero riunite sotto un unico tetto e dove attualmente lavorano quasi 9.000 persone.

Con gli anni 2000 la BMW ridefinì le fondamenta della propria strategia generale, che vedeva l’azienda orientarsi da lì in poi 

esclusivamente sul segmento del lusso, ampliando l’offerta di modelli con nuove linee e varianti: accanto ai cosiddetti “Sports 

Activity Vehicles” della serie “X”, oltre a queste erano e sono presenti nel Gruppo marchi e modelli di grande prestigio e di forte 

richiamo come Rolls-Royce, entrata a far parte di BMW nel 1998, e MINI, arrivata per acquisizione nel 1994.

Le vicende della filiale italiana di BMW si inseriscono all’interno della fase storica legata al processo di internazionalizzazione 

prima menzionata. 

In Italia l’azienda era presente sin dal 1965, grazie all’iniziativa di un importatore indipendente, Luigi Sodi, che, in corrispondenza 

della fase di rilancio della Casa di Monaco avviò la distribuzione delle vetture BMW. Il riscontro presso il mercato italiano fu 

immediatamente positivo, arrivando ben presto ad assorbire oltre il 3% della produzione bavarese. Tale successo attirò la crescente 

attenzione della casa madre, che maturò così la decisione di fondare nel 1974 a Palazzolo di Sona, in provincia di Verona, la BMW 

Italia Spa.

Negli anni a seguire l’azienda crebbe ininterrottamente, passando velocemente da 35 a 143 addetti e consolidando in maniera 

crescente la propria presenza e la propria attività all’interno della penisola. Negli anni ’90 si aprì una nuova fase espansiva: nel 

1991 venne superata per la prima volta la soglia dei 1.000 Miliardi di Lire di fatturato e venne avviato un piano di investimenti per 

consentire alla filiale italiana di radicarsi meglio nel territorio italiano, attraverso la costruzione del centro logistico di Volargne 

(un piccolo paese nella Valdadige, una zona al crocevia dei traffici fra Nord e Sud del continente), oltre che della nuova sede di San 
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Donato Milanese, a pochi chilometri dal capoluogo lombardo, dove attualmente si trova la sede centrale di BMW Italia. 

A ricostruire i tratti salienti di questa storia è oggi  Franz Jung, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia, 

che spiega innanzi tutto come e perché il mercato italiano venga considerato un mercato strategico sin dai tempi in cui 

BMW mosse i primi passi in Italia: «Gli italiani venivano già allora considerati degli intenditori in fatto di automobili. 

Ma è anche vero che fin da allora potevano scegliere fra un campionario di marche nazionali di assoluto prestigio: Ferrari, 

Lamborghini, Maserati, Lancia, Alfa Romeo… E invece, nonostante lo scoppio della prima recessione e di un’instabilità sociale 

spaventosa tra il 1968 e il 1973 vennero vendute 49.610 BMW».

Un aspetto centrale nella 

vicenda italiana di BMW è 

dunque l’attenta osservazione 

della realtà locale (da un punto di 

vista economico e dei consumi, 

ma anche culturale), come 

dimostra la scelta della sede 

di San Donato, da intendersi 

proprio come la ricerca di 

meccanismi di interazione 

virtuosa con il tessuto locale: 

«Nella logica di crescita di BMW 

Italia, l’intento era di essere 

inseriti in un contesto economico 

stimolante e con le condizioni 

per la massima efficienza. Da 

questo punto di vista, San Donato 

presenta i valori tradizionali di 

un centro cittadino che, pur caratterizzato da consistenti attività industriali e commerciali, ha saputo conservare e sviluppare 

un modello di interrelazione fra un grande e un piccolo centro, fra le risorse in atto e quelle potenziali, fra l’attività lavorativa 

e la vita privata, concetti residenziali elevati». 

Il fulcro dell’attività è costituito dalla rete di concessionarie BMW dislocate in tutta la penisola, che svolgono la funzione 

di intermediazione con i clienti finali per tutto ciò che riguarda la commercializzazione, l’assistenza tecnica e tutti i servizi 

connessi ai veicoli BMW in Italia. 

Attraverso questa organizzazione reticolare è stato possibile al grande Gruppo tedesco affermarsi nel complesso mercato 

italiano, portando avanti il proprio specifico concetto di mobilità. Al centro di tale concetto si trova il tema dell’impatto 

ambientale e della sostenibilità, un aspetto di per sé delicato e particolarmente sfidante per un settore legato in modo 
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particolare ai consumi di carburante. In tale ambito il Gruppo ha condotto e conduce tutt’ora un’intensa attività di ricerca e 

di investimenti: queste hanno permesso di sviluppare tecnologie avanzate ed hanno portato risultati importanti in materia 

di riduzione dei consumi di carburante e di emissioni di anidride carbonica, riuscendo ad ottenere una riduzione superiore 

al 25% in meno di un quindicennio. È così che, come sottolinea Franz Jung, oggi «i marchi BMW e MINI fanno registrare 

livelli di consumi ed emissioni al di sotto della media generale di tutti i principali competitori d’Europa e si apprestano a 

soddisfare senza patemi i parametri ancora più stringenti previsti per il 2015 dai regolamenti comunitari». Si tratta di 

risultati tanto più significativi se si tiene conto della specificità di BMW «la cui produzione, focalizzata su vetture di grossa 

cilindrata, potrebbe far supporre a torto un’esasperata vocazione per i consumi elevati; inoltre, pur essendo attivi sul fronte 

della tecnologia “Hybrid”, già adottata sulle Serie 3, 5 e 7 e sulla X6, privilegiamo tuttora propulsori alimentati a benzina 

e a gasolio. I risultati che siamo riusciti ad ottenere su questo piano testimoniano quindi che l’abbattimento delle emissioni di 

anidride carbonica e dei gas inquinanti si può ottenere anche con i carburanti tradizionali». 

All’origine di tali risultati vi è la tradizionale vocazione per l’innovazione e la ricerca inscritta nella storia di BMW, che 

costituisce per l’azienda anche il suo specifico modo di estrinsecare il proprio concetto di Responsabilità Sociale. Quello 

legato all’innovazione è un processo continuo 

nel tempo, basato sulla ricerca di sempre nuove 

soluzioni, come nel caso della strategia di sviluppo 

“Ef f icientDynamics”, avviata nel 2007: «In 

questo ambito», spiega sempre Franz Jung, 

«stiamo lavorando i n t e n s a m e n t e 

sull’elettrificazione dei propulsori delle future 

automobili, sviluppando una famiglia di motori 

completamente nuova, nell’obiettivo, sempre all’orizzonte, di ridurre progressivamente il consumo di carburante di tutte le 

automobili prodotte dal Gruppo. Nel 2013 il BMW Group punterà molto sulla mobilità elettrica. La BMW i3, progettata per 

una guida a zero emissioni nell’ambiente urbano, il cui lancio è previsto sul mercato a fine anno, evidenzia il ruolo del BMW 

Group quale innovatore leader nel segmento premium».

È così che, nonostante l’attuale e perdurante fase critica dell’economia mondiale, che proprio sul mercato automobilistico 

ha avuto riflessi pesantissimi, il 2012 ha segnato l’anno di maggiore successo nella storia aziendale di BMW, con il 

raggiungimento di nuovi record in termini di volumi di vendita, entrate e utili del Gruppo. Sulla base di ciò l’Amministratore 

Delegato di BMW Italia delinea quella che sarà la linea futura: «Noi qui abbiamo una vera passione per la mobilità: facciamo 

muovere le persone, i mercati e noi stessi. Sempre avanti, non ci piace dormire sugli allori. La creatività e l’interesse per le nuove 

idee sono la nostra forza motrice. Siamo aperti a nuove idee e contemporaneamente tracciamo la rotta da seguire. Conosciamo 

i nostri punti di forza, sappiamo da dove veniamo e proprio questo ci permette di progredire senza perdere la nostra identità».

ALL’ORIGINE DI TALI 
RISULTATI VI È LA 

TRADIZIONALE VOCAZIONE 
PER L’INNOVAZIONE
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Il fondatore Robert Bosch

ROBERT BOSCH GMBH - ROBERT BOSCH ITALIA S.P.A.

... L’IDENTITÀ 
DELL’AZIENDA 
FU SIN DAL 
PRINCIPIO 
STRETTAMENTE 
LEGATA A 
QUELLA DEL SUO
FONDATORE 
ROBERT BOSCH



Se uno dice Bosch pensa al trapano. Ma si potrebbe rimanere sorpresi da quanto ampio e variegato sia il campo delle 

invenzioni e innovazioni di questa grande e storica azienda. Dallo scaldabagno all’ABS, dal martello pneumatico al motore 

ibrido, da oltre un secolo i prodotti Bosch non sono soltanto diventati parte integrante delle catene produttive di tante 

aziende famose, ma spesso e volentieri sono entrati a far parte della nostra quotidianità.

Le vicende di questa azienda iniziano nel 1886, quando il venticinquenne Robert Bosch aprì nella Rotebühlstrasse a 

Stoccarda, la patria dell’automobile, la sua “Officina di meccanica di precisione ed ingegneria elettrotecnica”. 

Robert Bosch proveniva da una numerosa famiglia di contadini benestanti dei dintorni di Ulm (nella Germania 

meridionale) e aveva ricevuto una formazione tecnica, specializzata nella meccanica di precisione. In questo campo aveva 

accumulato una notevole esperienza, sia in Germania che all’estero (negli Stati Uniti e nel Regno Unito), lavorando in grandi 

aziende come Edison e Siemens. Una corretta intuizione lo portò a investire nello sviluppo di un sistema di accensione 

per i motori a combustione basato sull’utilizzo di un magnete, che avrebbe contribuito a risolvere il principale problema 

dell’industria automobilistica di allora, ovvero come innescare la combustione all’interno del motore. 

Fu così che nel 1902 si giunse alla produzione della prima candela come parte di un sistema di accensione di tipo 

magnetico. Da quel momento in poi la crescita dell’azienda e la moltiplicazione delle innovazioni e dei brevetti divennero 

inarrestabili e, ancora prima che iniziasse il XX secolo, Bosch aveva cominciato ad estendere la sua attività oltre i confini 

tedeschi, puntando ai mercati internazionali e aprendo le sue filiali all’estero.

Con il crescere delle proprie attività e della propria importanza, Bosch andava ad intrecciare la propria storia d’impresa 

con quella della Germania stessa. A Stoccarda, per fare un esempio, fu proprio alla Daimler Motoren Gesellschaft che la 

multinazionale tedesca fornì nel 1902 il primo sistema di accensione a magnete ad alta tensione con candele Bosch. Anche 

oltre il circuito locale Bosch andò accrescendo la sua importanza, fornendo negli anni ’20 e ’30 i propri motori diesel a 

numerose aziende tedesche (fra cui la MAN di Oberhausen) ed europee.

Negli anni ’30 l’azienda estese notevolmente la propria attività ad un numero di segmenti e settori sempre più vasto, 

costituendo ad esempio la sua prima divisione Termotecnica e introducendo prodotti che hanno fatto storia, come il 

martello pneumatico o il frigorifero Bosch.

L’identità dell’azienda fu sin dal principio strettamente legata a quella del suo fondatore Robert Bosch, il quale, parallelamente 

Robert BOSCH GmbH
Robert Bosch Italia S.p.A.
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allo sviluppo tecnologico, perseguì anche obbiettivi filantropici e di responsabilità 

sociale, investendo nella formazione dei collaboratori e nel miglioramento delle 

condizioni di vita dei lavoratori. Coerentemente con una visione di ampio respiro, 

non si sottrasse alle grandi sfide cui la sua epoca storica lo chiamava, impegnandosi in 

prima persona per la distensione delle relazioni franco-tedesche e, successivamente, 

contribuendo alla resistenza contro il regime nazionalsocialista, alle cui condizioni 

aveva pur dovuto, sebbene forzatamente, almeno in parte sottomettersi.

La forza carismatica di questo imprenditore fu tale che alla sua morte, nel 1942, 

essa continuò ad alimentare le scelte dei suoi successori nella direzione dell’azienda, 

attualmente rappresentati dalla fondazione Robert Bosch.

Per quanto difficile possa sembrare, la sua filosofia, legata all’innovazione e alla 

progettazione ad ampio raggio, era tale da essere trasmessa anche al di fuori della 

casa madre, tanto che, pur col suo forte ancoraggio all’identità tedesca, Bosch poté 

trasformarsi in una grande realtà multinazionale. Fu questo il caso anche dell’Italia, 

che con la sua filiale di Milano, costituisce oggi da più di un secolo uno dei più 

importanti mercati dell’azienda.

Le tappe della Robert Bosch Italia S.p.A., una società che oggi dà lavoro a 5.800 

persone per un fatturato di 1,9 Milardi di Euro (dati del 2012), vengono ripercorse dal Dott. Gerhard Dambach, Amministratore 

Delegato dal 2006: «Il primo ufficio di vendita è stato aperto nel 1904 qui a Milano ed era una partnership con un venditore italiano 

che ha cominciato a vendere prodotti Bosch in Italia. Una collaborazione che poi si è sviluppata per vari step fino al 1959, quando è 

nata la Bosch S.p.A. La sede di Milano è stata successivamente allargata e circa 22 anni fa abbiamo realizzato l’edificio attuale. Per 

tutti gli anni ’60, ’70 e ’80 Bosch Italia si occupava solo della vendita dei propri prodotti; invece nel 1994, per la prima volta, abbiamo 

pensato di cominciare anche a produrre e così abbiamo comprato il brevetto del 

common rail. La produzione è partita nel 1997 nel sito di Bari, appartenuto in 

precedenza ad un’azienda che produceva freni e diventato di Bosch in seguito a 

un’acquisizione. Dal 2000, poi, abbiamo iniziato ad acquisire varie aziende per 

ampliare le nostre attività in Italia. Si trattava soprattutto di piccole e medie 

realtà, sia siti produttivi che aziende di servizi, e l’obbiettivo era quello di ampliare 

la gamma di prodotti e non tanto la capacità produttiva oltre, naturalmente, 

quello di acquisire il know-how che ancora non avevamo. In Italia, infatti, c’erano 

e ci sono tuttora delle competenze tecnologiche relative ad aree specifiche, che non 

sono disponibili nel resto del mondo».

Facendo un passo indietro nella memoria dell’azienda e delle sue conquiste 

pionieristiche sul piano tecnologico, il Dott. Dambach illustra e spiega che 

cosa vuol dire e che implicazioni ha l’essere un’azienda che produce in primis 

innovazione e come avvenga l’intero processo, che dalla prima invenzione porta 

all’affermazione sul mercato di un prodotto all’avanguardia. Si tratta infatti di 

un processo forse meno facile e immediato di quanto si potrebbe immaginare, 

in quanto non sempre il mercato è ricettivo rispetto a ciò che di innovativo 
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la ricerca e sviluppo di un’azienda come Bosch sarebbe in grado di offrire. Gli esempi di questa dinamica sono innumerevoli e 

riguardano prodotti e tecnologie che ci sono oggi familiari, come il sistema ABS o ESP, ma che risalgono spesso e volentieri anche a 

decine di anni prima che divenissero requisiti standard delle nostre autovetture: «Spesso abbiamo delle idee così innovative che servono 

dieci o vent’anni prima che il mercato possa recepirle. È questa un po’ la caratteristica di un’azienda tecnologicamente molto avanzata 

e orientata all’innovazione: le idee ci sono, ma magari non servono in quel momento. Per questo motivo, per i prodotti che facciamo, non 

ci basta avere buoni risultati di vendita, ma vogliamo capire anche l’effetto sociale; quindi per ogni business cerchiamo di considerare 

gli effetti sull’ambiente e sulle persone che hanno o avranno a che fare con il prodotto».

Quello che serve insomma è una visione integrata e a lungo termine. Questo riporta direttamente all’Italia, mercato complesso ma 

ricco di potenzialità, ciò che permette di spiegare il ruolo strategico che questo paese occupa per Bosch, sempre alla ricerca di idee 

e know-how nuovi. Il mercato italiano, ad un primo impatto si presenta come un mercato molto tradizionale: «La distribuzione, per 

esempio, rispetto ad altri paesi è ancora molto poco appiattita. La ragione di ciò è che in Italia c’è un rapporto particolare con le cose: 
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devono piacere, essere in linea con ciò che ci si aspetta e questo lo si controlla di persona, “con mano”. Il cliente italiano, prima 

di comprare, preferisce toccare il suo prodotto, vederlo, conoscerlo molto più che in altri paesi. In Germania si ordina on-line e il 

prodotto arriva: solo allora lo si vede e, se va bene, lo si accetta. Inoltre è anche molto più rilevante il rapporto con il fornitore». Ma 

ciò che nella prospettiva di Bosch conta veramente è che il tessuto economico italiano presenta da sempre alcune specialità 

non reperibili altrove. Il Dott. 

Dambach cita come esempio il 

settore siderurgico con tutto il 

relativo indotto, in riferimento 

alla lunga tradizione metallurgica 

italiana, alla quale è poi andato 

ad aggiungersi il settore della 

meccanica di precisione; un’area 

che nel suo complesso, in termini 

di fatturato realizzato e posti 

lavoro, costituisce tutt’ora un 

pilastro dell’economia italiana. 

Tali caratteristiche vanno a 

coniugarsi con un’altra peculiarità 

storica tutta italiana, che consiste 

nella struttura frastagliata in 

una miriade di piccole aziende 

a conduzione familiare, o 

comunque di tipo padronale, 

che, grazie alla propria intrinseca 

flessibilità, sono riuscite o 

riescono a posizionarsi in nicchie 

del mercato e da lì sono poi in 

grado di competere a livello globale: «Non si tratta mai di una produzione di massa; questo lo fa oggi meglio la Cina. In Italia 

si è capito che ci si muove molto più tranquillamente in un mercato di nicchia, nel quale magari è necessario disporre di una 

certa specializzazione, ma è meno interessante per altri competitori entrare. Queste nicchie vengono attaccate più raramente 

dal mercato, c’è ovviamente meno concorrenza».

Naturalmente non tutti gli aspetti legati a questo tipo di struttura possono essere considerati in termini positivi. Le aziende 

di tipo padronale, accanto all’alto grado di flessibilità e di dinamismo, comportano notoriamente anche alcuni limiti, legati 

soprattutto al ruolo dell’imprenditore e della sua personalità. Per la Bosch simili caratteristiche implicano la necessità di 
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compiere uno sforzo in più, in particolare per conciliare la propria dimensione di grande azienda multinazionale, fortemente 

strutturata e organizzata verticalmente, con la dimensione scarsamente gerarchizzata tipica del tessuto imprenditoriale 

locale con cui entrano in contatto: «La difficoltà consiste nel trasferire questa gerarchia piatta in una struttura di tipo diverso 

come quella Bosch. È un processo non semplice, che però riserva tante sorprese. Dobbiamo cercare di conciliare queste realtà 

di tipo padronale e il nostro sistema di regole, di procedure e di organizzazione, senza eliminare però la capacità di queste 

aziende di andare avanti nello sviluppo tecnologico e di mantenere la loro flessibilità. Le piccole aziende, infatti, devono crescere 

velocemente, essere flessibili sul mercato e sviluppare sempre nuove tecnologie e nuove idee e mantenere tutto questo all’interno 

di una nuova forma organizzativa che è molto più rigida di quella che avevano prima. E questo è un po’ il nostro know-how, 

aiutare le persone a vivere con queste regole, ma poi, allo stesso tempo, lasciarle libere di proseguire autonomamente con lo 

sviluppo del loro business».

Sulla scorta di questa filosofia, Bosch in Italia intraprese, dagli anni ’90 in poi, nuovi percorsi, aprendosi al settore legato 

ai servizi alle imprese. L’idea era quella di offrire alle aziende clienti un nuovo tipo di prodotto di cui, per il livello di 

qualità e complessità, la media azienda 

italiana avrebbe faticato a dotarsi. Dove 

questa iniziativa è par t icolar mente 

rilevante è il settore dell’energia e tutta 

l’area legata alla sua gestione all’interno 

dell’azienda stessa: «Per esempio offriamo ai 

proprietari di grandi complessi servizi 

completi nel campo della tecnologia 

energetica e dell’edilizia, dalla consulenza e ottimizzazione degli impianti, alla costruzione e messa in funzione di impianti 

completi e reti di riscaldamento». Le competenze necessarie per questo tipo di servizio vengono fornite da una rete di aziende 

acquisite sul territorio italiano, oltre che da specifiche divisioni in Germania.

In questa come in tutte le altre sfide che Bosch ha affrontato nel territorio italiano, l’azienda ha sempre potuto contare 

su un asset fondamentale, ovvero sulla sua provenienza e sulla sua identità tedesca, cui ieri come oggi vengono associati 

elementi assai positivi per il tipo di prodotto proposto. A spiegarcelo è, ancora una volta lo stesso Dott. Dambach: «Quello 

che ci aiuta molto è l’aspettativa del consumatore italiano che ricerca e vuole acquistare prodotti di qualità. Da questo punto di 

vista godiamo di un certo vantaggio come produzione tedesca, che è nota proprio per l’affidabilità e l’innovazione».

Un mix tra affidabilità e innovazione, che non a caso riporta ad uno dei più noti motti dello stesso Robert Bosch, quando 

sosteneva che è “meglio perdere denaro piuttosto che la fiducia”, invitando a curare prima di tutto il rapporto con il cliente o 

con il partner; e che trova una sintonia con l’ambiente italiano. «Devo dire che l’Italia in questo è molto vicina alla Germania», 

rileva il Dott. Dambach: «A Milano la mentalità è molto  simile a quella tedesca, per certi principi e per la coerenza e l’impegno 

con cui si portano avanti. Il comportamento professionale dei due paesi infatti è spesso lo stesso: chi fa business in Lombardia lo 

fa con lo stesso spirito che è percepito a Stoccarda, dove si fa business molto seriamente!».

QUELLO CHE SERVE INSOMMA
È UNA VISIONE INTEGRATA

E A LUNGO TERMINE 
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La DEMAG è un’impresa con sede a Düsseldorf, specializzata nella movimentazione di carichi: dall’esercizio artigianale 

al grosso complesso industriale, la sua specialità è trovare soluzioni mirate per spostare, sollevare, traslare carichi di ogni 

tipo, riducendo i costi di produzione, magazzinaggio e trasporto, migliorando la produttività ed ottimizzando le condizioni 

di lavoro in qualsiasi tipo d’impiego. È perciò possibile dire che dalle sue origini ad oggi, pur passando da innumerevoli 

evoluzioni e trasformazioni, il cuore pulsante della sua attività sia stato sempre il concetto stesso di “movimento/

sollevamento”. 

La sua lunga e complessa storia parte dalla personalità di un protagonista della rivoluzione industriale tedesca, Johann 

Heinrich Daniel Kamp, figura di rilievo del suo tempo, sia come imprenditore che come politico, cui va il merito, fra le altre 

cose, di aver contributo alla costituzione del sistema camerale tedesco e alla battaglia politica per la costruzione del mercato 

interno unico tedesco.

Nel 1819 Kamp fondò insieme al socio Friedrich Harkort (anch’egli importante personaggio dell’800 tedesco, imprenditore, 

banchiere e politico), la “Mechanische Werkstätten Harkort & Comp.” (Officine Meccaniche Harkort & Co.) a Wetter sul 

fiume Ruhr.

Sia Kamp che Harkort avevano, per formazione e per il tipo di rete di relazioni coltivate, una visione imprenditoriale 

fortemente orientata agli esempi della vicina Gran Bretagna e organizzarono pertanto la loro azienda su modelli d’impresa 

conosciuti e appresi oltre Manica e con macchine a vapore di provenienza inglese.

Molto velocemente l’azienda iniziò a produrre e vendere carriponte azionati a vapore, giungendo già a metà degli anni ’20 

a contare circa un centinaio di persone. 

Nel 1834, a seguito di una serie di difficoltà finanziare, Harkort si ritirò dall’attività lasciando Kamp unico titolare 

dell’azienda. Alla morte del fondatore nel 1853, poi, la guida dell’azienda passò al socio americano Julius Blank, marito di 

una delle figlie Kamp, e dopo di lui ai suoi figli, i quali la gestirono dal 1865 fino al 1906.

L’azienda perse in modo definitivo la sua natura di impresa familiare al termine di un processo di ristrutturazione e 

fusione compiutosi all’inizio del nuovo secolo, divenendo società anonima con il nome di “Deutsche Maschinenfabrik AG”, 

chiamata successivamente “DEMAG” (Deutsche Maschinenbau-Aktiengesellschaft).

Nella prima metà del ’900 l’azienda consolidò la sua posizione di azienda leader in Europa nella produzione di 

Terex Material Handling & Port Solutions AG
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dispositivi per il sollevamento e per la movimentazione di carichi, inaugurando 

anche innovazioni importanti come l’introduzione di apparecchi di sollevamento ad 

azionamento elettrico a partire dal 1910. In questo periodo i carriponte DEMAG, la 

cui prima produzione risale già al 1840, cominciarono a fare letteralmente storia: per 

esempio nel 1908 l’azienda fornì il carroponte acquatico più alto del mondo (sopra i 

40 metri di altezza e con capacità di sollevamento fino a 150 tonnellate!) alla Werft 

Harland & Wolff di Belfast, che lo utilizzò per la costruzione del Titanic. Ancora più 

celebre divenne il modello successivo (capace di sollevare ben 250 tonnellate), il 

“Langer Heinrich” (il lungo Heinrich), che venne utilizzato invece tra il 1913 e il 1915 

nel Cantiere Imperiale di Wilhelmshaven e che è in funzione ed è possibile ammirare 

ancora oggi. 

Ma fu dopo la seconda guerra mondiale che sopraggiunse l’introduzione delle 

produzioni che avrebbero definito più di ogni altra cosa l’identità dell’azienda: gru 

semoventi (1953), paranchi a catena (1961), componenti e motori elettrici, fino alla 

realizzazione del primo magazzino automatico ad alto sviluppo verticale (1962). Al 

tempo stesso, a partire dal secondo dopoguerra, il destino dell’azienda cominciò 

a svilupparsi secondo percorsi sempre più complessi, attraverso un processo di 

riorganizzazione continuo, per il quale molte parti di quella che era la sua struttura originaria si trovano oggi sparse nei portafogli 

di altri gruppi. 

In tale contesto maturò quella che fu la svolta più significativa del secolo scorso, quando nel 1973 la DEMAG venne acquisita dal 

grande gruppo Mannesmann, storica azienda specializzata nel settore dell’industria pesante, che in quel periodo viveva una forte 

spinta alla diversificazione del proprio portafoglio. Qui la DEMAG rimase per circa un ventennio come una delle 9 divisioni del 

Gruppo.

Tra gli anni ’90 e i primi anni 2000 ebbe luogo una serie di acquisizioni e 

ristrutturazioni ad hoc, a seguito delle quali la Mannesmann e la DEMAG stessa 

passarono a diverse proprietà: dapprima alla compagnia telefonica Vodafone, 

poi a una joint venture tra Siemens e Bosch, per approdare infine alla finanziaria 

americana Kohlberg Kravis Roberts & Co. (KKR). La KKR procedette con 

l’accorpamento della DEMAG e della Gottwald (una ex-divisione Mannesmann 

leader a livello mondiale nella costruzione di gru portuali) in una nuova società, 

la holding “DEMAG Cranes AG”, e con la vendita delle sue azioni sul mercato nel 

2006. Con ciò si apriva per la DEMAG una fase nuova come “public company”, 

senza alcun azionista di maggioranza e totalmente quotata in borsa. In tale fase 

l’azienda accentuò sempre più il suo profilo globale, rafforzando il proprio campo 

di attività in Cina, in India e negli altri principali mercati emergenti.

Questa fase si compì nel 2011 con l’arrivo infine dell’americana Terex, grande 

gruppo specializzato anch’esso in dispositivi di sollevamento e movimentazione, 

anche se in ambiti diversi (prevalentemente gru di tipo mobile e per uso esterno, a 

fronte dei dispositivi prevalentemente fissi e per uso interno tipici della DEMAG). 
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La Terex acquisì quindi la maggioranza delle azioni DEMAG Cranes AG (Material Handling & Port Solutions), andando così a 

completare il proprio portafoglio. Oggi la DEMAG ne costituisce il quinto segmento di business ed è un’azienda con più di 6.000 

dipendenti in totale e con un fatturato da 1,5 Miliardi di Dollari (nel 2011), che persegue il suo business storico della costruzione 

di carriponte e componenti per il sollevamento e la movimentazione industriale, parallelamente a quello della tecnologia portuale 

storicamente di competenza della Gottwald ed integrato dai nuovi prodotti provenienti da Terex.

Anche in Italia la sua è una presenza di lunga data: qui essa fece la sua comparsa già alla fine degli anni ’20,  come testimoniato 

dall’atto notarile di “costituzione di società anonima”, datato 28 gennaio 1929, firmato da tre soci tedeschi e con un capitale sociale 

di 50.000 Lire. Lo scopo che si legge nell’atto notarile è “il commercio di rappresentanza ed in modo particolare dei paranchi elettrici 

ed apparecchi ad aria compressa DEMAG ed impianti relativi”. La sede originaria era a Milano e rimase la stessa fino agli anni ’60, 

quando le esigenze di spazio di un business in espansione determinarono il trasferimento nel 1963 nel sito di Agrate Brianza, dove 

l’azienda risiede a tutt’oggi. 

Durante l’immediato dopoguerra, in quanto tedesca, la DEMAG subì il sequestro e il commissariamento, cosa che non le impedì 

comunque di continuare a lavorare e già alla fine degli anni ‘40 essa tornò alla piena attività, anche perché svolgeva una funzione 

chiave per la ricostruzione. Quella Ricostruzione italiana che avrebbe portato poi al boom degli anni ’50 e ’60, nei quali la DEMAG 

era in grado di vendere 1.500 paranchi “a fune” all’anno, una tipologia di prodotto peraltro particolarmente costosa.

A ricostruire le vicende della storia della DEMAG in Italia sono due personalità oggi alla guida dell’azienda, l’Ing. Valerio 
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Del Curto, Amministratore Delegato della DEMAG Cranes & Components S.r.l. e il Dott. Stephan Rauschenberg, 

Direttore Amministrativo. Quest’ultimo ricorda con orgoglio: «Ancora oggi quando mi presento e dico che vengo dalla 

DEMAG, c’è grande ammirazione tra gli ingegneri. Siamo da sempre conosciuti come quelli che fanno le strutture più leggere 

e la DEMAG ha avuto sempre la reputazione di essere all’avanguardia nel suo settore».

Nel 1998 viene acquisita la Donati Sollevamenti S.r.l., azienda storica italiana della zona di Varese, che produceva gru e 

paranchi sin dal 1930, che porta con sé nel Gruppo anche la Gutter Sollevamenti S.r.l.. Dal 2009, inoltre, accanto al settore 

dei carriponte e dei componenti, viene introdotto in Italia anche quello delle gru portuali relativo alla Gottwald. 

In Italia la società, presente sia con il nome Terex che con il nome DEMAG, è presente in diverse aree del paese. Quanto 

possa essere rilevante il mercato 

italiano per il Gruppo, che qui 

occupa circa 200 dipendenti, 

è testimoniato in primis dal 

volume del fatturato, che nel 2011 

ammontava complessivamente a 

circa 51 milioni di Euro, ovvero 

il secondo mercato di vendita 

in Europa dopo quello tedesco. 

Ciò che però contraddistingue 

in modo particolare l’attività 

dell’azienda in Italia sono 

le modalità e il livello di 

adattamento al mercato locale. 

Come spiega infatti l’Ing. Del 

Curto, «c’è sempre la richiesta di 

personalizzazione, di modifica 

del prodotto standard a fronte 

di applicazioni particolari. In 

generale il prodotto è fortemente 

customizzato. I carriponte sono tutti diversi, anche se esiste una standardizzazione di base; noi ci appoggiamo ad un programma 

definito dal Gruppo a livello globale per il carroponte standard, che però il mercato richiede spesso con l’accessorio, la particolarità, 

la soluzione che bisogna studiare. In particolare l’azienda media in Italia, ha bisogno di un fornitore di sollevamento non di 

massa, che faccia cose tutte uguali e in modo rigido, ma di fornitori che cerchino di seguirne il lavoro nelle sue particolarità. 

In questo senso è importante che il fornitore sia esso stesso parte dell’azienda e che ne segua le esigenze produttive con una certa 

flessibilità». Si tratta di un’attitudine particolarmente importante in Italia, che, per numero di potenziali utilizzatori e per 
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possibilità di progettazione viene considerata dal Gruppo uno dei paesi più importanti in Europa dopo la Germania. La 

stessa struttura frammentata in una molteplicità di aziende medio-piccole, la rendono un mercato interessante: «L’Italia è 

sempre stata uno dei paesi più dinamici», osserva ancora l’Ing. Del Curto, «ha una base industriale importante, con esigenze di 

rinnovo e di investimenti produttivi particolarmente interessanti per la DEMAG e per Donati. Qui il mercato ha la sensibilità 

dell’azienda medio-piccola, e sia Donati che DEMAG non fanno produzioni di massa con volumi altissimi. In quest’ottica è 

più interessante avere un fornitore flessibile come siamo noi, piuttosto che una grande azienda molto strutturata e magari più 

rigida. Ora è un po’ un momento di stasi, ma va detto che l’Italia è anche un paese che esporta, quindi noi come DEMAG 

Italia non siamo di fatto completamente limitati al mercato nazionale. Ci sono per esempio clienti del settore automobilistico e 

cartario che acquistano in Italia per attrezzare gli stabilimenti in tutta Europa». Per tutti questi motivi il Dott. Rauschenberg 

definisce il mercato italiano «una buona “scuola umana”: qui non ci si può presentare come il colosso rigido; dobbiamo offrire 

ai nostri clienti ciò che si aspettano dalla DEMAG, compreso un service eccellente e non è facile. Ma io dico sempre che se si 

vuole imparare questo mestiere, bisogna venire in Italia: qua ci sono un lavoro e un mercato non facili. Solo qui abbiamo 90 

concorrenti, lì dove in Europa ce ne sono al massimo 5 per paese».

Per quanto riguarda la realtà italiana, per l’azienda il riferimento è sempre e comunque a Wetter, dove tra l’altro esiste 

ancora lo stabilimento principale storico della DEMAG Cranes & Components e dove vengono progettati e in buona parte 

(per quanto riguarda la componentistica) anche realizzati i prodotti (mentre per Gottwald il riferimento in Germania 

rimane a Düsseldorf). Come spiega il Dott. Rauschenberg, infatti, «la ricerca è tutta concentrata in Germania, che nei 

confronti della filiale mantiene una 

posizione tecnica molto forte. Ma per le nuove 

strategie sui prodotti i paesi partecipano 

dando feedback mirati. È una comunicazione 

sempre più bilanciata, perché anche la casa 

madre ha bisogno di input per imparare e 

determinare le strategie». Si tratta di ciò che 

si potrebbe definire come lo sforzo per 

acquisire un orientamento al prodotto sempre più aperto, dinamico e ricettivo rispetto ai trend e alle esigenze dei clienti 

e del mercato in generale. Uno sforzo che avviene attraverso l’organizzazione dei workshop e una ricerca intensiva di 

informazioni, in modo da recepire le istanze che arrivano anche da paesi al di fuori della Germania. In quest’ottica, l’Italia 

rappresenta una volta di più un terreno fertile per sperimentare nuove formule e un banco di prova per competere sui 

mercati esteri: in un’epoca in cui la voce del prezzo diventa sempre più decisiva e in cui il mercato va cercando prodotti 

eccellenti, ma non iper-ingegnerizzati e a prezzi contenuti, essa si presenta come «un mercato maturo, ma con caratteristiche 

da mercati emergenti: la clientela è meno “tecnica” e in generale le persone preferiscono risparmiare qualcosa sui prodotti, 

anche se magari durano un po’ meno. È un trend del resto che sta prendendo piede anche in Germania, l’esperienza italiana 

quindi è da esempio».

DEMAG HA AVUTO SEMPRE 
LA REPUTAZIONE DI ESSERE 
ALL’AVANGUARDIA NEL SUO 

SETTORE
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DLA Piper è il più importante studio legale internazionale operante in Italia, specializzato nell’assistenza e consulenza 

legale full service, dai contenziosi alle pratiche industriali e finanziarie relative alle imprese e alle banche, fino alle relazioni 

con il settore pubblico e nelle più diverse discipline giuridiche. Nella sua sede storica di Milano, e in quella di Roma costituita 

nel 2004 lavorano 150 professionisti, alcuni dei quali stranieri, che seguono operazioni complesse ed economicamente 

rilevanti in tutte le aree del diritto, a livello sia italiano che internazionale.

Lo Studio nacque nel 1993 come ufficio distaccato dello studio legale tedesco “Schürmann & Partner”; nel 2000 passò 

all’americano Coudert Brothers, per fondersi infine nel 2003 con lo studio di matrice anglosassone DLA Piper. 

Ai tempi del decollo dell’attività in Italia nei primi anni ’90, lo studio legale Schürmann & Partner era uno dei più grandi 

in Germania specializzati nelle pratiche legali internazionali, la cui sede principale si trovava a Francoforte sul Meno: 

coerentemente con l’ubicazione geografica (al crocevia d’Europa) e con la vocazione fortemente cosmopolita della città in 

cui era nato, infatti, lo Studio aveva sviluppato una forte attività nelle operazioni bilaterali tra diversi paesi, assistendo per la 

maggior parte clienti internazionali, tra cui in esclusiva numerose banche italiane. 

In un’epoca in cui il settore legale era una realtà ancora molto ancorata alla dimensione nazionale, se non locale, lo studio 

francofortese estese la propria attività diretta al di fuori della Germania. Su decisione dello stesso fondatore Schürmann e del 

socio responsabile per l’Italia Wolfgang Althaus, fu poi deciso di compiere un ulteriore passo nel mercato italiano: nacque 

così la sede milanese, che aprì i suoi uffici il 15 marzo 1993 in Piazza Cordusio, nel cuore della città, come “Studio Legale 

Tributario Schürmann & Partner”.

A ricostruirne oggi le origini e le vicende è l’Avvocato Wolf Michael Kühne, socio fondatore della sede italiana e 

capo del dipartimento Corporate di DLA Piper in Italia: «Ricordo che all’epoca anche in Germania c’erano pochi studi 

internazionali. L’idea era quella di completare l’attività creando un ponte anche tra le due parti, italiana e tedesca, in base al 

concetto che, visto che eravamo in grado di assistere i nostri clienti italiani nella loro lingua madre, era ragionevole avvicinarci 

a loro anche fisicamente. Nello stesso tempo era possibile aprire un canale anche nell’altra direzione, quindi per assistere i clienti 

tedeschi nel loro business in Italia». 

Si trattava allora di obbiettivi non banali, soprattutto in una realtà come quella italiana dove, non esistendo a quei tempi 

DLA Piper in Italia
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una vera e propria specializzazione in ambito internazionale, per i servizi legali di 

quel tipo non erano ancora presenti capacità adeguate. Sulla base di tali premesse 

Althaus aveva maturato la visione di una presenza diretta sul suolo italiano, al fine di 

potersi radicare in un mercato che mostrava particolari potenzialità e assistere quindi 

da vicino i propri clienti. 

A giocare un ruolo chiave in favore dell’Italia, infatti, era in primis la forte 

competitività della sua economia (soprattutto in determinati settori chiave, come 

quello energetico, immobiliare, delle telecomunicazioni e delle infrastrutture),  ma 

anche la sua lunga storia di rapporti bilaterali con la Germania, oltre che il suo ruolo 

importante all’interno dell’Unione Europea.

Al tempo stesso proprio in Italia, dove nell’ambito della professione legale continuava 

a prevalere un’impostazione ancora di tipo molto tradizionale, l’orientamento 

spiccatamente internazionale e imprenditoriale portato da Schürmann & Partner 

si poneva come fortemente innovativo, tanto da rappresentare un vero e proprio 

unicum: nei suoi uffici, infatti, le aziende potevano trovare non solo dei professionisti 

di lingua tedesca specializzati nei rapporti economici fra la Germania e l’Italia, ma 

anche un inedito livello di efficienza, caratterizzato dalla velocità nella risposta e dal concetto stesso di “mobilità”, in quanto per la 

prima volta erano gli avvocati ad uscire dai propri uffici per recarsi dai clienti direttamente presso le loro sedi.

L’approccio di tipo aziendale del nuovo Studio viene esplicitato dall’avvocato Kühne: «Prima il cliente si recava dal suo avvocato, 

che non si spostava praticamente mai dallo studio. Quello che ha contribuito al nostro successo è che già all’epoca offrivamo un servizio 

molto più “customer friendly”, muovendoci noi verso i clienti, utilizzando i mezzi di comunicazione più moderni che esistevano allora, 

come il fax e il telefonino, ma anche e soprattutto le visite in loco. In generale offrivamo una celerità del servizio atipica per il mercato 

italiano. Inoltre in quegli anni nel nostro settore eravamo probabilmente i primi ad offrire un servizio specializzato sul mercato italo-

tedesco». 

Wolf Michael Kühne, allora un giovane avvocato entrato nello Studio di 

Francoforte solo due anni prima, venne così inviato a Milano su incarico 

dello stesso Althaus, con il compito di insediarsi nella complessa realtà 

italiana: «All’inizio eravamo io e una segretaria, c’era da preparare un po’ 

tutto per far funzionare gli uffici, in un’epoca in cui non c’erano internet e le 

e-mail. Iniziammo a cercare una sede informandoci proprio tra i nostri clienti: 

il palazzo dove ci troviamo ancora oggi era di Fondiaria Assicurazioni, che era 

nostro cliente e che all’inizio ci mise a disposizione 150 metri quadri al primo 

piano», ricorda oggi l’Avvocato Kühne. A svolgere un ruolo importante in 

questa esperienza fu anche il suo personale rapporto con l’Italia, che risaliva 

già ai tempi dell’Università, quando frequentava la Facoltà di Giurisprudenza di 

Padova (oltre che l’Università di Würzburg), ma che, a ben vedere, aveva radici 

anche più lontane, che affondavano nel suo vissuto personale: «Avevo cominciato 

a interessarmi all’Italia per questioni culturali, anche perché in Germania avevo 

frequentato il liceo classico: anni di latino, di greco e anche di aramaico antico. 

Quindi avevo studiato l’Italia già per conto mio. All’Università, oltre a legge, ho 
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approfondito anche la conoscenza della storia dell’arte». Proprio in virtù di questo percorso umano e professionale a cavallo tra i due 

paesi Schürmann & Partner lo aveva scelto e assunto nel 1991 per assistere la sua clientela italiana: «In Italia, a Padova, avevo fatto 

anche la pratica: si può dire che ho imparato prima il veneto dell’italiano! Poi, combinazione fortunata, è arrivato questo progetto e 

fin da subito mi dimostrai ben lieto di trasferirmi in Italia; avevo 28 anni e mi si stava affidando l’apertura di un ufficio all’estero. È 

stata senz’altro una scelta felice e non ho mai pensato di tornare in Germania».

Ben presto accanto all’avvocato Kühne alla guida dello Studio si sarebbe unito, già a partire dal 1993, l’Avvocato Federico Sutti, 

oggi Country Managing Partner dello Studio in Italia. La collaborazione tra i due avvocati iniziò quasi per caso, quando nel 1991 

Kühne, ancora a Francoforte, aiutò Sutti con un suo cliente interessato da questioni legali in Germania. Quando Kühne venne 

a Milano lo cercò come un possibile partner: «Avevo bisogno di qualcuno che mi seguisse in questa avventura, così lo ricontattai. 
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Federico rimase incuriosito dal progetto e, credo, anche da un modello di business così moderno: avevamo dei budget, dei bilanci 

interni, un funzionamento aziendale dello Studio». 

A Kühne e Sutti venne poi ad aggiungersi nel 1995 un nuovo socio, l’avvocato Olaf Schmidt: specialista in diritto 

immobiliare, era tra i primi avvocati in Italia ad avere la doppia iscrizione all’albo, sia in Germania che in Italia: «Olaf era in 

cerca di un’opportunità per venire da Francoforte in Italia a lavorare. Avendo questa doppia qualifica, noi eravamo l’unico studio 

in Italia dove una specializzazione come la sua poteva essere sfruttata al meglio», ricorda l’Avvocato Kühne. Nell’arco della sua 

esperienza Kühne ha potuto anche maturare una certa sensibilità rispetto a fattori di ordine culturale, evidentemente capaci 

di incidere sullo svolgimento e 

sul successo stesso dell’attività: 

«Il tedesco in Italia trova giudizi 

molto positivi. Questo nella mia 

professione è un vantaggio: si 

è apprezzati per l’affidabilità, 

la precisione, la puntualità, 

oltre che per la determinazione. 

Bisogna stare anche attenti a 

non eccedere, perché questo poi 

genera nell’interlocutore italiano 

preoccupazione per una certa 

mancanza di flessibilità di fronte 

alla necessità di cambiare strada 

rispetto alle scelte intraprese. 

In questo la cultura dei due 

paesi è molto differente. Alla 

fine è una questione molto 

legata alla comunicazione e, 

nelle negoziazioni tra tedeschi e 

italiani, questo fattore emerge 

facilmente». 

A distanza di 20 anni l’avvocato ripercorre oggi le evoluzioni e la crescita vissute dallo Studio, a cominciare dai primi 

riscontri positivi: il nuovo ufficio poteva essere infatti considerato già all’epoca «il primo esempio di una “law firm” 

internazionale o straniera sul territorio italiano», rappresentando con ciò una realtà interessante anche per molti operatori 

italiani dello stesso settore: «All’inizio abbiamo anche potuto contare sul fatto di essere stati ben accolti dagli stessi studi 
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italiani, perché non avevano professionisti con una preparazione internazionale e quindi potevamo aiutarli con i loro clienti 

tedeschi». Un altro aspetto innovativo fondamentale, applicato dallo Studio fin dall’inizio, fu poi quello della specializzazione: 

«All’epoca il sistema vedeva il cliente legato al proprio avvocato, che lo assisteva in tutte le materie. Oggi invece il legame cliente-

avvocato si basa sulle singole materie specialistiche, offrendo una qualità ed efficienza maggiori». 

L’inizio degli anni 2000, come si è visto, portò a una svolta nella storia dello studio: Schürmann & Partner si fuse con 

l’antichissimo studio americano Coudert Brothers (fondato a New York nel 1853 dai due fratelli francesi Coudert). Da 

questo lo Studio di Milano uscì nel 2003 per confluire nello studio legale di matrice anglosassone DLA Piper, mentre Coudert 

Brothers, entrato in crisi poco tempo dopo, finì per essere liquidato e per determinare la fine dello stesso Schürmann & 

Partner, i cui soci vennero in parte “riassorbiti” da DLA Piper.

Il passaggio a DLA Piper rappresentò a tutti gli effetti una svolta, che permise di spostare il focus dal lavoro sul mercato 

bilaterale tra Italia e Germania a una dimensione prettamente globale, puntando su aziende di una certa dimensione, 

con interessi legati a più materie e giurisdizioni. Oggi, osserva l’Avv. Kühne, «Tra i nostri clienti “globali” figurano molte 

entità tedesche. DLA Piper ci ha offerto nuove 

opportunità: occuparci non più solo di rapporti italo-

tedeschi, ma anche di rapporti plurilaterali con altre 

aree geografiche del mondo, come Usa e Asia, pur 

mantenendo una forte vocazione italo-tedesca. La 

nostra visione è stata quella di diventare la “leading 

global business law firm”, quindi di diventare i 

numeri uno a livello globale coprendo la totalità dei 

servizi legali. Perciò ci siamo uniti a DLA Piper, 

proprio per la spiccata vocazione internazionale ed il 

concetto di specializzazione. Del resto il nostro Gruppo 

ha sempre seguito questa filosofia e quindi tutte le nostre caratteristiche iniziali si sono così rafforzate».

Le vicende dello studio legale in Italia sono segnate da un’intensa e costante crescita. Al momento della fusione con 

DLAPiper, la sede italiana contava 32 professionisti e 12 dipendenti che andarono ad integrarsi in una realtà più ampia. 

Oggi lo studio DLA Piper conta 150 professionisti e ha chiuso l’esercizio al 30 aprile 2013 con un fatturato complessivo di 

58,9 milioni di Euro. 

«In tutti questi anni lo studio è cresciuto organicamente, adeguandosi a una strategia più ampia. In questo modo si è 

trasformato da realtà italo-tedesca ad una realtà internazionale e globale. Oggi certamente operiamo in materie su cui non 

lavoravamo 10 anni fa e ci avvaliamo in Italia di professionisti con esperienza acquisita sul campo o in operazioni in America, 

in Inghilterra, in Cina e in Francia, per cui parlare di studio tipicamente anglosassone è riduttivo. Conta di più la nostra 

filosofia generale: noi pensiamo che tutto sia importante nel servizio offerto ai clienti».

IL PRIMO ESEMPIO DI UNA 
“LAW FIRM” INTERNAZIONALE 
O STRANIERA SUL TERRITORIO 

ITALIANO

Operare tra le frontiere



Il fondatore Robert Bosch
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E.ON rappresenta oggi uno dei più grandi attori a livello mondiale in campo energetico. Trattando un oggetto decisivo 

per il benessere e il destino delle persone come quello della distribuzione di energia sul territorio, il Gruppo si trova a gestire 

quello che può essere considerato un importante bene collettivo. L’energia, infatti, da sempre al crocevia tra tecnologia, 

storia e politica, è al tempo stesso un fattore decisivo per la competitività presente e futura, ma anche frutto dell’incontro di 

specifiche tradizioni pluridecennali.

La storia di E.ON inizia ufficialmente il 27 settembre 1999, con l’annuncio in conferenza stampa della nascita del nuovo 

gruppo industriale nato dalla fusione di due storiche aziende tedesche, la VEBA (attiva nel settore elettrico e minerario e 

successivamente in quelli petrolifero e della chimica) e la VIAG (attiva nel settore energetico, nella produzione dell’alluminio 

e poi nel settore chimico). In una prospettiva storica questa data segnava non solo un punto d’inizio, con la nascita di un 

nuovo protagonista nel settore dell’energia in grado di competere a livello globale, ma anche il punto d’arrivo di un lungo 

percorso, legato alla storia industriale tedesca e allo sviluppo della Germania nel campo energetico. 

VEBA (Vereinigte Elektrizitäts- und Bergwerks AG) e VIAG (originariamente Vereinigte Industrieunternehmungen AG), 

infatti, rappresentavano in modi diversi un’epoca ben precisa, che, con la fine del XX secolo, arrivava alla sua conclusione. 

Erano nate entrambe negli anni ’20 del ’900 dall’unione di diverse aziende statali, in risposta alla difficile situazione 

economica della Germania uscita sconfitta dalla prima guerra mondiale, e, nell’arco nella seconda metà del ’900, sulla scorta 

del processo di sviluppo e di liberalizzazione del paese, avevano perso progressivamente la loro natura di aziende pubbliche.

Con la fusione del 1999-2000 le due società portavano in E.ON, gruppo decisamente e strategicamente orientato al futuro, 

il loro patrimonio di identità e di conoscenze, in termini sia di capacità tecnologiche sia di esperienza relazionale, fornendo 

un solido basamento al Gruppo.

A questo basamento andò ad aggiungersi nei primi anni 2000 un terzo importante componente, ovvero la Ruhrgas AG, 

il più grande fornitore di gas del paese, capace anch’esso di vantare un passato lungo e importante nel settore del gas. La 

Ruhrgas fu acquisita da E.ON tra il 2003 e il 2004 e per anni è stata l’azienda capofila dell’unità Global Gas del Gruppo 

fino al 2013, quando il Gruppo ha deciso di unire le attività dell’upstream e del midstream gas con quelle del trading, 

in un’unica filiale: E.ON Global Commodities. La nuova società controlla oggi in modo centralizzato le operazioni sui 

mercati mondiali del trading, ottimizzando il portafoglio del Gruppo e, grazie all’integrazione di E.ON Ruhrgas, gestirà 
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gli approvvigionamenti di gas, inclusi i contratti di lungo-termine, i gasdotti e gli 

impianti di stoccaggio. Di particolare rilevanza è la relazione costituita a partire dal 

1970 con la Gazprom dell’allora Unione Sovietica, grazie alla quale è stato possibile 

nell’arco di un trentennio importare in Germania più di 430 miliardi di metri cubi di 

gas naturale russo. Una relazione ieri come oggi dall’evidente rilevanza geopolitica, 

mantenuta dal continuo susseguirsi e rinnovarsi di contratti di fornitura tra Russia e 

Germania (con accordi e regolamentazioni stabiliti già oggi fino al 2030). Insieme a 

Gazprom e al Gruppo BASF, ad esempio, E.ON ha costruito la Nord-Stream Pipeline 

del Mar Baltico, inaugurata nel novembre del 2011 e, nella medesima prospettiva 

sono andati ad inserirsi anche eventi simbolici, come la sponsorizzazione del restauro 

della Stanza d’Ambra nel palazzo di Caterina la grande di San Pietroburgo, simbolo 

dell’amicizia storica tra i due paesi, inaugurata nel maggio del 2003 alla presenza del 

presidente russo Wladimir Putin e del cancelliere tedesco Gerhard Schröder. 

Come attore globale E.ON riveste un ruolo di primo piano sullo scenario 

internazionale, a cominciare da quello europeo, intrattenendo rapporti di fornitura 

con paesi partner ormai storici, come Svizzera e Gran Bretagna, e extra europeo. 

Nel 2012 infatti E.ON ha fatto il suo ingresso nel mercato brasiliano ed turco, con la 

partnership di operatori locali. 

Particolarmente importante è l’accordo con la Norvegia, il cui gas naturale arriva in Germania attraverso gli impianti di E.ON e 

che fornisce un quarto del fabbisogno tedesco e il 15% di quello europeo.

Il profilo di player globale del Gruppo è confermato anche dall’impegno nello sviluppo di infrastrutture per il trasporto di gas, 

quali gasdotti o terminali di rigassificazione strategico per il futuro energetico dell’Europa e non solo, in quanto permette sistemi di 

approvvigionamento più flessibili e diversificati. In tale prospettiva E.ON è impegnata a dotarsi delle risorse necessarie, stringendo 

accordi di collaborazione con compagnie produttrici e predisponendo terminali di rigassificazione in diversi paesi.

Questo e altri esempi evidenziano il ruolo giocato da E.ON nel generale processo di approvvigionamento energetico per tutti i 

paesi di cui è anche fornitore. In questo senso importante è 

anche l’attenzione al bilanciamento del proprio mix energetico 

rispetto alle diverse fonti: tra queste, il termoelettrico (circa 

30 GW), il carbone (circa 19 GW), il nucleare (più di 8 GW), 

l’idroelettrico (5,3 GW) e altre fonti rinnovabili quali sole, 

vento e bioenergie per circa 4,8 GW. 

Grazie a questa conformazione è possibile all’azienda 

non solo presentarsi come un interlocutore credibile nella 

promozione delle energie rinnovabili e nell’impegno per la 

protezione del clima, ma anche prefissarsi obbiettivi ambiziosi, 

come quello relativo alle emissioni di anidride carbonica 

derivanti dalle proprie attività di produzione, che il Gruppo 

prevede di dimezzare entro il 2025 rispetto ai livelli del 1990.

Anche in Italia le vicende di E.ON sono strettamente legate 

alle evoluzioni del paese in cui opera e in particolare al processo 
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di liberalizzazione nel campo energetico iniziato nel 2000, un processo complesso e tutt’ora in corso, che, attraverso provvedimenti 

finalizzati alla separazione della catena del valore all’interno del settore (in particolare separando la funzione di vendita da quella di 

distribuzione), ha permesso l’inserimento e la concorrenza di nuovi soggetti privati, anche internazionali. 

Qui E.ON è presente dal 2000. Inizialmente attiva nella vendita di energia a grandi clienti e dal 2006, con l’acquisto del 75% di 

Dalmine Energie, si è estesa alla distribuzione e vendita di gas, cui poi si è aggiunta la vendita di energia elettrica anche ai clienti 

residenziali. A raccontarci l’evoluzione di E.ON nel mercato italiano è Miguel Antoñanzas, Presidente e Amministratore Delegato 

di E.ON Italia S.p.A e di E.ON España S.L.: «Con il compiersi del processo di liberalizzazione, abbiamo consolidato il business con 

l’acquisizione di asset di generazione elettrica nel 2008 – in particolare l’acquisizione di Endesa Italia – e con lo sviluppo di nuovi 

progetti: la centrale a ciclo combinato di Livorno Ferraris, da 805 MW, la prima realizzata dalla società in Italia. E poi, nel 2010, la 

Centrale da 814 MW a ciclo combinato di ultima generazione, a Scandale in Calabria. Sul fronte commerciale abbiamo ampliato il 

nostro parco clienti – sia industriali, PMI, che residenziali – e abbiamo raggiunto circa 900.000 utenze».

In Italia, dunque, E.ON è impegnata nella produzione di energia elettrica, ma anche nella vendita e nel trading di energia elettrica 

e gas, oltre che nella realizzazione di importanti infrastrutture per l’approvvigionamento di gas naturale. Come dappertutto, 

anche qui il tema dell’energia pone tutte le problematiche legate a un mercato nel suo complesso maturo e fortemente orientato 
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all’accrescimento della propria efficienza e a obbiettivi strategici di lungo periodo, come l’autoproduzione e il controllo 

dei consumi. Di conseguenza, tema centrale è e rimane il ruolo giocato dalle nuove tecnologie, come il solare termico, 

l’accumulo elettrico a mezzo di batterie o le pompe di calore, fino a nuovi filoni, quali la “building automation” e la “micro-

cogenerazione”. Una prima ricaduta di tutto ciò si ha innanzi tutto nell’ambito dei programmi di ammodernamento 

delle strutture e degli impianti già esistenti: «In collaborazione con General Electric abbiamo avviato un programma di 

miglioramento dei parametri ambientali e tecnici delle macchine delle centrali di Ostiglia e Tavazzano, volto a rendere più 

efficienti le già avanzate turbine a gas, con l’obbiettivo di migliorare le emissioni e di aumentare la resa energetica degli 

impianti nelle fasi di avvio del ciclo combinato. Questo ha seguito il programma di revamping avviato presso la centrale E.ON 

di Trapani, che ha portato benefici in termini di efficienza ma soprattutto di flessibilità per la rete elettrica, controbilanciando 

lo sviluppo diffuso delle rinnovabili nell’area, che per loro natura non sono programmabili».

Parallelamente all’ammodernamento 

E.ON procede in Italia sulla via 

dell’innovazione con due grandi 

progetti nel settore infrastrutturale 

del gas, che contribuiranno alla 

sicurezza e diversificazione degli 

approvvigionamenti del paese: uno, 

in dirittura d’arrivo, con la prossima 

entrata in funzione al largo delle coste 

livornesi del terminale di rigassificazione 

offshore OLT LNG Toscana. L’altro 

riguarderà invece la costruzione del 

gasdotto TAP, scelto per portare in Italia 

il gas proveniente dalla regione del Mar 

Caspio.

L’Ingegner Antoñanzas, che in Italia è anche presidente dell’UNEI (Unione dell’Elettricità Italiana) e membro del comitato 

esecutivo e della giunta di Assoelettrica, pone la relazione anche sul piano personale e la conoscenza del territorio come un 

elemento chiave: «Conoscevo già l’Italia per precedenti incarichi, ma questi due anni e mezzo alla guida della branch italiana 

di E.ON mi hanno dato la possibilità di approfondire la conoscenza del mercato nazionale e anche della cultura italiana, che 

apprezzo molto. Credo che il settore presenti diverse analogie, su molti fronti, tra i due paesi “cugini” d’Europa. Spostarmi 

continuamente tra l’Italia, la Spagna e la Germania, mi permette di incontrare persone e culture diverse e mi fornisce un 

quadro d’insieme con molteplici punti di vista offrendomi anche l’opportunità di sviluppare le attitudini personali di empatia 
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e di rispetto della diversità».

Proprio grazie a questo approccio, sensibile alle problematiche poste dai differenti modelli sul piano organizzativo e 

gestionale, oltre che umano, E.ON è riuscita ad inserirsi in un mercato e in un contesto non facile come quello italiano, dove 

le incertezze del quadro regolatorio rendono spesso difficile agli operatori agire e contribuire allo sviluppo del paese.

In risposta a un simile quadro, la scelta di E.ON è stata quella di puntare sulla fiducia, come elemento base di un rapporto 

stabile e duraturo con la propria clientela, e, a partire da lì, cercare di anticipare al meglio i trend e le esigenze future del 

mercato, esplorando soluzioni innovative che permettano di affrontare le sfide e cogliere le opportunità del settore.

Per fare ciò, un ruolo importante svolgono i valori centrali su cui si basa l’identità aziendale: sicurezza e benessere per 

dipendenti, così come salvaguardia dell’ambiente e rispetto dei cittadini nelle comunità in cui la società opera.

In Italia la ricaduta di un simile approccio si ritrova nella particolare attenzione alla formazione dei giovani, consumatori 

energetici del futuro, per un utilizzo responsabile dell’energia. In tal senso E.ON sostiene ad esempio programmi di 

formazione ambientale rivolti agli alunni di alcune scuole, ma anche manifestazioni calcistiche dedicate ai giovani.

È in questo quadro che, in base all’esperienza dell’Ing. Antoñanzas, i riscontri che la società ha avuto fino ad ora sono stati 

positivi: «In generale nei nostri confronti, come anche nei confronti di altri operatori stranieri presenti in Italia, rileviamo un 

prevalente atteggiamento di interesse riguardo 

alle competenze e alle risorse che siamo in grado di 

mettere in gioco. A mio modo di vedere, infatti, 

il ruolo degli operatori internazionali deve 

essere quello di contribuire alla competitività 

del mercato attraverso soluzioni globali e 

sostenibili per l’intero sistema Paese».

Nella ricerca delle leve e dei valori in grado di 

accrescere la propria posizione e il proprio ruolo in Italia, oltre che nel mondo, E.ON mantiene ben saldo quella che è la 

propria identità, nella quale forti sono le radici, che affondano nella storia della Germania del ’900, ma altrettanto forte è il 

profilo globale e proiettato al futuro, quello di una realtà internazionale, che dà lavoro a più di 72.000 dipendenti in Europa, 

Russia e America del Nord e Latina, dalla struttura fortemente integrata e costantemente alla ricerca di nuove soluzioni e 

nuovi traguardi: «Oggi ci sentiamo parte di una realtà internazionale con una spiccata proiezione alla dimensione globale, 

il cui carattere tedesco emerge soprattutto nel forte senso di responsabilità nei confronti non solo degli azionisti, ma anche dei 

nostri dipendenti e dell’ambiente in cui il Gruppo opera. Appartenere a una realtà internazionale come E.ON permette un 

continuo scambio di informazioni, di condivisione di best practice, nonché collaborazioni tra le varie unit del Gruppo. Inoltre, in 

generale, alcuni grandi temi energetici, quali la sicurezza e la sostenibilità delle fonti, sono sfide ma anche opportunità comuni 

a tutti. È quindi molto importante poterle affrontare con un’ottica transnazionale, tenendo presente che solo guardando 

globalmente si potrà profilare un futuro di reale sviluppo sostenibile». 

FOCUS SUL CLIENTE 
DOMESTICO E BUSINESS CON 

SOLUZIONI ENERGETICHE 
INNOVATIVE ED EFFICIENTI
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DOPO  
IMPORTANTI  
PROGETTI IN  
TUTTO IL MONDO,  
È LA VOLTA  
DELL’ITALIA: 
EXPOMONDO  
ARRIVA A MILANO
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EXPOMONDO è una società italiana sita proprio accanto al quartiere espositivo di EXPO 2015 a Milano, specializzata nel 

design, nella progettazione e realizzazione di strutture temporanee, in particolare per esposizioni mondiali. 

Grazie all’esperienza maturata dalla società madre tedesca fin dal 1950 nel campo degli allestimenti fieristici a livello 

internazionale, EXPOMONDO ha ereditato una grande competenza nell’ambito della brand communication – per 

padiglioni, showrooms, shop-in-shop e road shows.

Dopo importanti progetti in tutto il mondo, partendo dalla Germania con Hannover, passando per la Svizzera con Bienne, 

al Giappone con Aichi, alla Spagna con Saragozza, alla Cina con Shanghai, alla Corea con Yeosu, e ancora Londra, Singapore 

e Mosca, questa è la volta dell’Italia: EXPOMONDO arriva a Milano.

In un’epoca in cui il concetto della presentazione del marchio sta fortemente mutando volto, quello che era il classico 

settore dell’allestimento fieristico va trasformando la propria identità e il proprio significato: il marchio delle imprese e la 

sua comunicazione balzano oggi in primo piano come valori centrali dell’impresa e le esposizioni si evolvono sempre più in 

vere e proprie rappresentazioni scenografiche. 

EXPOMONDO è nata proprio per affrontare tale sfida, forte di una ricchissima rete di esperti e di un grande bagaglio di 

competenze. Tali fattori competitivi, consolidati in oltre mezzo secolo di esperienza nella “zona di confine” tra l’industria 

delle costruzioni e il mondo delle fiere ed esibizioni, permettono oggi a EXPOMONDO di offrire soluzioni personalizzate 

per ogni esigenza.

La storia dell’azienda è strettamente legata alla costruzione nel senso più ampio del termine: negli anni ‘50, infatti, i fratelli 

Wilhelm e Walter Holtmann fondarono una piccola azienda di falegnameria e carpenteria.

Grazie al fermento del periodo postbellico e in coincidenza con la fondazione della Hannover Messe, la storica Fiera di 

Hannover, l’azienda crebbe rapidamente e già nel 1967 poté trasferirsi in un nuovo sito, proprio nelle vicinanze del quartiere 

fieristico. 

E fu grazie al canale fieristico stesso che la Holtmann poté espandersi, fino ad uscire dai confini locali prima, lavorando 

per le fiere di Francoforte e di Berlino, e nazionali poi, partecipando a numerosi eventi in tutta Europa (come a Milano, 

Poznań, Parigi, Mosca, Londra e Budapest). Il primo grande banco di prova fu la realizzazione della struttura temporanea 

collocata al di sopra del padiglione permanente “Halle 1” per la Fiera di Hannover. 

E)(POMONDO S.r.l.  
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Un’altra pietra miliare seguì nel 1972, in occasione dei Giochi Olimpici di Monaco/

Kiel. L’azienda ottenne l’appalto per la realizzazione di tutti gli allestimenti funzionali 

delle Olimpiadi di vela, un progetto di grande valore e notevole portata. Inoltre, nel 

1973 fu presentato il “GEO-Bau”, un innovativo sistema modulare in legno utilizzato 

per guadagnare superfici aggiuntive in edifici quali uffici, scuole e centri giovanili. 

Gli anni ’90 portarono una serie di trasformazioni importanti nell’evoluzione 

dell’azienda. In primo luogo si verificò il subentro della seconda generazione, con 

la nomina a Presidente di Claus Holtmann. Si aprì così una fase in cui il profilo 

internazionale e la capacità competitiva dell’impresa raggiunsero livelli mai 

sperimentati prima. 

La capacità dell’azienda di organizzare, progettare, installare e costruire si fece così 

sempre più ambiziosa – sia in termini di complessità delle opere realizzate che di 

rapidità di esecuzione delle stesse – e ciò le permise di raggiungere un know-how di 

primo livello. 

Una svolta importante coincise con la designazione di Hannover come città 

ospitante dell’EXPO 2000, esposizione universale registrata dalla BIE a Parigi. Per 

questa storica occasione, fin dalla metà degli anni ‘90 l’azienda fu profondamente integrata nel processo di design, progettazione 

e realizzazione di edifici e padiglioni temporanei. I due più grandi lavori dell’EXPO 2000 (Parchi tematici 100.000 m² ed Edifici di 

servizio 62.000 m²) furono affidati ai due consorzi fondati e gestiti in primo piano dall’azienda, che si dimostrò perfettamente in 

grado di condurre gli imponenti processi di montaggio e smontaggio in tempi assolutamente record.      

Annette van Ost, Direttrice delle Relazioni Internazionali di EXPOMONDO, rievoca i momenti intensi e i tratti salienti del salto 

di qualità compiuto allora dall’azienda: «I 62.000 metri quadrati sono stati suddivisi in molte unità, padiglioni e chioschi, su più piani 

e in tante varianti, per i servizi, la gastronomia e tutte le esigenze del caso. L’Ing. Claus Holtmann si è occupato direttamente della 

gestione dei 100.000 metri quadrati ricoperti dai parchi tematici, riuscendo a dare forma concreta alle idee astratte degli scenografi. 

Quella di Hannover è stata la prima esposizione mondiale realizzata in modo così innovativo, con tanti padiglioni all’aperto, e allora 

venne accolta con grande entusiasmo». 

Questa importantissima occasione portò l’azienda a guadagnare riconoscimenti a livello mondiale come specialista dell’EXPO a 

MOMENTI 
INTENSI E I 

TRATTI SALIENTI 
DEL SALTO 
DI QUALITÀ 
COMPIUTO 

ALLORA 
DALL’AZIENDA
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tutto tondo e a poter realizzare progetti in tutte le EXPO successive. A illustrare il ruolo di primo piano raggiunto dall’impresa in 

tale settore sono le parole dello stesso Claus Holtmann: «La nostra filosofia aziendale è quella degli “uomini d’affari anseatici”: sulla 

nostra parola si può contare poiché la fiducia sta alla base di ogni nostra relazione lavorativa». 

Dal 2010, inoltre, la Nürnberg-Messe (Fiera di Norimberga) è socia al 50% del Gruppo Holtmann, che ha guadagnato così la 

possibilità di accedere a un’enorme rete di contatti da tutto il mondo che le permettono di rafforzare ulteriormente la propria 

posizione sul mercato. 

È dunque anche in un’ottica di maggiore efficienza che le esperienze accumulate in questo campo sono confluite nella costituzione 

di una sussidiaria, EXPOMONDO, nata nel 2011 in Italia. In vista della prossima esposizione universale EXPO 2015, la sede della 

nuova società è a Milano, dove, dopo la fase esplorativa iniziale, si sta progressivamente delineando il profilo della rete di operatori 

che l’azienda sta costruendo in vista del suo obbiettivo nel 2015. 
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Compito fondamentale di EXPOMONDO, che, tiene 

a precisare Annette van Ost, «è una società italiana 

al 100%», è quello di occuparsi di tutti i progetti legati 

all’evento EXPO; cosa che però non esclude la possibilità, 

già da ora concretamente delineata all’orizzonte, di 

prendere parte ad eventi di qualsiasi altro tipo in tutto 

il mondo e di dedicarsi alla realizzazione di costruzioni 

anche permanenti. L’obbiettivo dell’azienda in Italia è 

infatti, a un livello più ampio, quello di creare nuovi e 

solidi business, individuando partner importanti negli 

ambiti più diversificati. Come chiarisce Claus Holtmann, 

«Dall’Italia vorremmo guidare anche altri settori. 

Prendiamo la brand communication, ad esempio: l’Italia 

è un riferimento indiscusso nel campo del design e ciò ne 

fa per noi un partner strategico imprescindibile. Per questo 

raccogliamo costantemente informazioni su chi potrebbe 

fare cosa e ci mettiamo in contatto diretto con le imprese. 

A questo proposito, di recente abbiamo organizzato un 

seminario di presentazione per EXPOMONDO insieme 

alla AHK, la Camera di Commercio Italo-Germanica a Milano, che ha invitato per noi una serie di aziende potenzialmente 

interessate a una reciproca collaborazione. Abbiamo già cominciato a incontrare singolarmente i primi imprenditori e contiamo 

per il prossimo autunno di aver stretto dei legami chiave per le fasi successive». Attraverso questa strategia l’azienda intende 

gettare le basi per inserirsi nel mercato italiano e da qui, contando sempre sulla reputazione e sulla qualità garantite dal 

nome Holtmann, produrre nuove sinergie da portare nel suo business a livello mondiale. L’EXPO 2015, in questo senso, non 

è vista soltanto come un’opportunità circoscritta all’evento stesso. Per EXPOMONDO, e non solo, l’esposizione universale 

rappresenta un vero e proprio trampolino di lancio per tuffarsi in nuovi progetti, affrontare nuove sfide, partendo dalle 

opportunità create giorno dopo giorno sul suolo italiano: «Un tema estremamente interessante è quello degli allestimenti 

temporanei e itineranti per aziende che desiderano portare nuovi progetti all’attenzione del pubblico in modo innovativo. 

Recentemente abbiamo realizzato un padiglione di questo tipo per una delle più note marche in ambito tecnologico, prima alle 

Olimpiadi di Londra, poi a Singapore. A breve verrà smontato e rimontato altrove. Questa è una delle testimonianze che esiste 

davvero un’immensa varietà di idee da realizzare ed è qui che entriamo in gioco noi. Il tema ci appassiona molto ed è per questo 

che ci stiamo impegnando fortemente per accrescere la nostra visibilità anche in questo campo, oltre a quello delle esposizioni 

universali e delle fiere».

Il tipo di attività con cui EXPOMONDO si propone sul mercato italiano si rivolge a una grande molteplicità di soggetti 
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e attori, legati al mondo delle imprese, degli enti pubblici e delle amministrazioni locali, interessati a valorizzare la propria 

attività e la propria identità attraverso idee e iniziative creative e di grande impatto. In tale ottica gli immediati riscontri 

positivi ottenuti da EXPOMONDO in Italia e la rapidità con cui si sono sviluppate le prime relazioni con i partner italiani, 

rappresentano segnali chiari dell’ottima accoglienza dell’azienda sul mercato – e ciò costituisce un eccellente punto di 

partenza per collaborazioni anche post-2015. Come spiega Annette van Ost, «Sono molte le realtà in cui si concretizza questo 

genere di domanda. Considerate le innumerevoli iniziative già presenti in tutta Italia, possiamo facilmente constatare quante 

opportunità da sfruttare siano in parte ancora inesplorate. La stessa città di Milano propone un’offerta pressoché illimitata di 

show ed eventi, per non parlare di tutto ciò che ruota intorno al mondo della moda. Tutto questo costituisce un campo di attività 

vastissimo e ricco di prospettive allettanti. E noi, grazie al network di professionisti costruito dalla nostra casa madre in 60 anni 

di attività, disponiamo di un grande potenziale di esperienze tutto da valorizzare». 

Il nuovo ufficio milanese, a pieno regime dalla metà del 2013, si trova accanto al sito espositivo di EXPO 2015. Il team di 

EXPOMONDO è guidato da Claus Holtmann e dalla collaboratrice italiana Stefania Calcaterra, oltre che dalla stessa Annette 

van Ost, che precisa: «Attendiamo a Milano molti responsabili, delegati, costruttori, architetti e tutto il personale che potrà 

essere impegnato nella realizzazione. Siamo lieti di accogliere tutti i nostri ospiti nella nostra “EXPOMONDO Lounge”».

Nel frattempo i singoli Paesi partecipanti all’EXPO stanno cominciando a elaborare le rispettive idee espositive: in questa 

prima fase di sviluppo dei concetti dei padiglioni, le riflessioni vertono su come questi dovranno essere organizzati e che 

aspetto dovranno avere. È al momento della realizzazione vera 

e propria che EXPOMONDO entrerà in gioco in maniera attiva 

e propositiva, mettendo in campo tutto il suo enorme potenziale 

organizzativo e coordinando la sua rete di partner e figure 

professionali selezionate. In tutto ciò l’azienda deve curare 

innumerevoli ambiti, azioni e operazioni: un imponente 

lavoro di coordinamento a livello concettuale, relazionale 

e operativo, che va dalla parte grafica a quella burocratica, legata 

ai permessi e alla regolamentazione locale, fino alle relazioni di tipo politico da intrattenere con le autorità coinvolte nel 

progetto. Il tutto con una disponibilità in termini sia finanziari che temporali limitata ed estremamente stringente. «E questa 

è una cosa che sappiamo fare molto bene. EXPOMONDO ha l’esperienza e la capacità di gestire progetti in finestre temporali e 

finanziarie anche molto strette. Sono certamente in molti a saper costruire, ma in processi come questi serve qualcuno di provata 

competenza e affidabilità». 

L’azienda si avvicina con spirito molto positivo e fiducioso al suo partner-Italia, sulla base del rapporto di tipo anche 

personale che l’Ing. Holtmann coltiva da anni con il paese, oltre che naturalmente in virtù della sua esperienza professionale: 

«Nel settore delle fiere, degli eventi e della brand communication Italia e Germania hanno molti punti di contatto. Le aziende 

italiane hanno una consapevolezza del marchio forte e profonda. Ecco perché ci piace molto l’idea di lavorare in e con l’Italia, 

fianco a fianco, di crescere insieme e di stringere legami lavorativi solidi sia durante che dopo l’EXPO». 

E QUESTA 
È UNA COSA CHE 
SAPPIAMO FARE 

MOLTO BENE
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NEL 1978 INIZIÒ 
LA STORIA DI 
SUCCESSO DI 
GRENKE, CUI  
SI ANDARONO  
AD AGGIUNGERE 
NEL CORSO DEL 
TEMPO SEMPRE 
NUOVI CAPITOLI

GRENKELEASING AG – GRENKE LOCAZIONE S.R.L.



La storia dell’azienda inizia con una visione: Wolfgang Grenke vede nel 1978 nel settore del leasing delle comunicazioni 

d’ufficio un mercato ancora non sviluppato e fonda l’azienda come impresa individuale nella città tedesca di Baden-

Baden. Comincia così una storia di successo, che si arricchisce continuamente di nuovi capitoli. Nel primo anno con due 

collaboratori serve 21 rivenditori specializzati e 198 contratti di leasing. Ma subito riconosce nel leasing di attrezzature 

informatiche e per ufficio, articoli con valori di acquisto relativamente basso ossia il cosiddetto Small Ticket IT, una nicchia 

di mercato con grandissime potenzialità. 

Nel 1990 GRENKE diventa una delle prime imprese di leasing ad aver fondato una filiale giuridicamente autonoma 

nell’allora Berlino Est. Nei successivi sei anni si aggiungono altre otto filiali in Germania e in Austria, primo passo fuori 

dai confini nazionali. L’impegno in Europa di GRENKE si è arricchito con clienti in Svizzera, Francia, Paesi Bassi e Italia. 

A dicembre 1997 avviene la trasformazione in società per azioni e ad aprile 2000 la quotazione in borsa. Da marzo 2003 

GRENKELEASING AG è quotata nell’indice SDAX. 

Dalla visione originaria si è sviluppata dunque un’impresa internazionale che è rimasta sempre fedele alla propria filosofia: 

offrire alle imprese piccole e medie soluzioni di finanziamento personalizzate.

Dal 2001 GRENKE opera anche in Italia. I primi passi sul mercato non sono stati facili, come ricordano Michael Köhler, 

Presidente di GRENKE LOCAZIONE SRL, e il Direttore Amministrativo Francesco Vittadini. 

Tutto inizia con una collaborazione strategica con GRENKELEASING AG e un’impresa IT locale; nel 2001 GRENKE 

decide di aprire la sua prima filiale: «Abbiamo iniziato a Milano con sette collaboratori. Avevamo già un portafoglio di soluzioni 

di finanziamento per il settore IT. Per me l’inizio è stato in realtà nel 2005, quando sono venuto in Italia, per occuparmi della 

direzione sul posto», ricorda Michael Köhler. Per lui le difficoltà risiedevano soprattutto nel fatto che il modello di successo 

tedesco non si adattava direttamente e senza modifiche al mercato italiano: «Era importante comprendere le specificità sul 

posto e applicare in modo mirato e redditizio le esperienze già maturate sul mercato tedesco. La giusta intuizione arriva solo 

quando sei pronto a comprendere le differenze culturali e specifiche dei diversi Paesi», spiega Köhler.

Per quanto riguarda l’aspetto commerciale, era rilevante soprattutto la differenza tra il modello di “locazione finanziaria” e 

quello della classica “locazione operativa”. Le differenze giuridiche sono essenziali: la prima prevede per il cliente la possibilità 

di riscatto al termine del contratto e quindi l’acquisto del bene, mentre la seconda prevede la restituzione dell’oggetto. Quello 
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che in Germania può essere coperto con un solo prodotto, non vale per l’Italia, paese 

in cui è quindi consigliabile concentrarsi sul leasing operativo. Francesco Vittadini 

spiega: «Abbiamo quindi conseguentemente adattato i nostri servizi. Si trattava di 

modificare il modello commerciale tedesco in modo da adattarlo all’Italia. Un aspetto 

positivo era che il modello è così flessibile da poter essere applicato anche in altri Paesi 

senza perdere di vista il suo obbiettivo originario».

Anche sul mercato italiano l’offerta di GRENKE “Leasing Small Ticket IT” ha 

trovato la sua nicchia, in quanto finora non vi è stata specializzazione su questo 

settore. Michael Köhler afferma: «Per i nostri concorrenti, come le grandi banche e 

altre imprese di servizi finanziari, il leasing non è il core business, ma solo una piccola 

parte della gamma di servizi offerta. La conclusione del contratto talvolta richiede molto 

tempo e molta burocrazia. L’assistenza e la consulenza individuali al singolo cliente sono 

troppo spesso lasciate da parte. E l’assenza di referenti sul posto rende il tutto ancora 

più difficile. Al contrario GRENKE si occupa da 35 anni di questo campo, ossia offrire 

soluzioni di leasing per le piccole e medie imprese. Abbiniamo un importante know-

how con la migliore consulenza. Quando i nostri clienti e partner ci chiamano, non 

trovano un call center. Il servizio personale è per noi particolarmente importante. Questo 

principio paga anche sul mercato italiano. Le imprese piccole e medie, spesso a conduzione familiare, vedono nel rapporto personale che 

si instaura con GRENKE un valore aggiunto. Ma anche le nostre soluzioni rapide e semplici sono un aspetto positivo: rispondiamo alle 

richieste di noleggio generalmente in 20 minuti e in 24 ore eroghiamo l’importo della fattura. In questo modo si risparmiano risorse e 

la liquidità dei nostri clienti».

Tra i principali gruppi target in Italia vi sono i partner specializzati in IT, che grazie all’offerta di leasing di GRENKE LOCAZIONE 

SRL possono offrire alle piccole e medie imprese un’ulteriore opzione di finanziamento per i propri prodotti. Particolarmente adatti 

per il finanziamento in leasing sono gli apparecchi per le comunicazioni d’ufficio: computer, stampanti o fotocopiatrici possono 

essere semplicemente finanziati con rate mensili, senza necessità quindi di doverli acquistare immediatamente. «Se ad esempio una 

media impresa ha bisogno di acquistare un nuovo apparecchio che però avrebbe ripercussioni sulla sua liquidità, il rivenditore di fiducia 

specializzato le propone il leasing come soluzione alternativa di finanziamento», afferma Michael Köhler. «Anche il remarketing come 

“Asset Broker” funziona perfettamente con GRENKE. Il ritiro degli apparecchi al termine del contratto e la valutazione avvengono in 

modo rapido e semplice».

Ma un buon modello da solo non basta, se 

manca il mercato, come sa bene Francesco 

Vittadini: «In Italia è diffusa l’abitudine di 

pagare a rate. Si tratta di una condizione ideale 

per il nostro modello commerciale. Il potenziale 

c’è, noi lo sfruttiamo. Ovviamente questo 

potenziale commerciale non è uguale in tutte le 

regioni. La parte del leone la fanno sicuramente 

la Lombardia e il Veneto, anche se riusciamo ad 

avere buoni margini anche nell’Italia centrale 

e meridionale. Abbiamo moltissime piccole e 
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medie imprese, più attive che in altri Paesi. È un aspetto tipico della cultura imprenditoriale italiana: qui ci sono molte piccole imprese, 

la maggior parte a conduzione familiare, che collaborano con noi; sicuramente di più che in qualunque altro luogo».

Con la crescente popolarità sul mercato italiano, cresce anche GRENKE LOCAZIONE SRL, sia nelle sedi sia nel personale: 

«Nel frattempo alla prima filiale di Milano se ne sono aggiunte altre dieci. Al momento 84 collaboratori contribuiscono al successo di 

GRENKE LOCAZIONE SRL e quindi anche del gruppo GRENKE. Con grande impegno abbiamo raggiunto in 12 anni risultati 

di cui siamo orgogliosi. Per volume di fatturato il mercato italiano è il terzo dopo Germania e Francia, con 127,6 Milioni di Euro nel 

2012. Siamo fieri di questo sviluppo positivo», continua Michael Köhler. 

Il trend di crescita è ininterrotto, da tempo anche oltre i confini europei. Le aperture di società affiliate a San Paolo, in Brasile, 

nel 2012 e a Dubai, sono l’espressione dell’orientamento internazionale del gruppo GRENKE. Le decisioni di espansione non si 

prendono dall’oggi al domani, né senza approfondimento. Alla base delle nostre azioni vi è un’analisi precisa delle condizioni sul 

posto. «In ultima analisi occorre conoscere il mercato e le differenze culturali, altrimenti non sono possibili rapporti commerciali di 

successo. Anche in Italia è stato così. E senza business plan non si va da nessuna parte. Prima che un affiliato o un nuovo direttore 
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di filiale possa iniziare a lavorare, la strategia deve essere chiara. Tanto migliore è la preparazione, tanto minori sono i rischi 

che il responsabile possa fallire. Ovviamente anche l’aspetto umano è importante. GRENKE crede nel valore fondamentale 

dell’aspetto “personale”, l’uomo o la donna deve essere presente sul posto, vicino ai suoi collaboratori, ai suoi clienti e ai suoi 

partner», spiega Köhler. 

GRENKELEASING AG – GRENKE LOCAZIONE S.R.L.



«È anche utile conoscere già bene il modello di business e i processi di GRENKE. Spesso i nuovi responsabili nazionali non sono 

estranei all’azienda, anzi sono spesso collaboratori di GRENKE che vedono il nuovo posto e il nuovo incarico come una sfida e 

che sono pronti a compiere questo passo», aggiunge Vittadini.

Oggi il gruppo GRENKE è presente in 

26 paesi e dà lavoro a oltre 800 collaboratori. 

L’offerta di servizi del gruppo GRENKE 

copre, oltre al leasing dello Small Ticket 

IT, anche il factoring e, tramite GRENKE 

Bank, la classica attività bancaria. «In 35 anni si 

è sviluppata un’azienda che grazie a scelte 

intelligenti e un operato attento ha saputo non 

solo mantenersi sul mercato, ma anche 

scalzare la concorrenza. Il nostro know-how e la nostra esperienza hanno un grande valore, che anche i nostri clienti e i 

nostri partner sanno apprezzare. Per non perdere tutto questo, continuiamo a lavorare su di noi e sui nostri servizi, per poter 

rispondere sempre al meglio alle esigenze dei nostri partner», conclude Michael Köhler.

OGGI IL GRUPPO GRENKE 
È PRESENTE IN 26 PAESI 

E DÀ LAVORO A OLTRE 800 
COLLABORATORI 
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TRACCIA 
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La storia del Goldbär, l’orsetto gommoso al sapore di frutta noto da generazioni di adulti e bambini in tutto il mondo, 

inizia negli anni ’20 a Kessenich, uno dei più antichi quartieri della città di Bonn. Sin da allora la fabbrica di caramelle, con 

i suoi stabilimenti e la sua attività domina la vita del quartiere e della città. 

La prima traccia ufficiale di questa azienda risale al 13 dicembre del 1920, quando nel registro delle imprese di Bonn 

venne annotata la fondazione della HARIBO, acronimo di HAns RIegel BOnn. Il fondatore Hans Riegel aveva allora 27 anni 

e muoveva i suoi primi passi da imprenditore dopo diverse esperienze nella fabbricazione di dolciumi. 

Figlio di un operaio e di una contadina della zona di Bonn e destinato inizialmente a una professione nel campo 

dell’edilizia, Riegel intraprese invece la strada nel settore dei dolciumi, grazie ad un primo impiego in una fabbrica di 

liquirizie farmaceutiche, la Kleutgen & Meier, nella quale compì l’apprendistato da caramellaio. 

Rientrato dalla prima guerra mondiale, riprese subito l’attività di caramellaio, approdando a un’azienda di Kessenich, di 

cui divenne ben presto socio: di lì a poco Hans Riegel si sarebbe messo in proprio, fondando la propria impresa, la HARIBO. 

Come l’Azienda ricorda ancora oggi orgogliosamente, all’inizio tutto ciò di cui essa disponeva erano un sacco di zucchero 

e un paiolo di rame e la produzione stessa avveniva in cortile interno adibito a cucina. Nella fase di decollo l’Azienda fu 

caratterizzata da una dimensione puramente familiare: oltre allo stesso Hans Riegel, infatti, vi lavoravano la moglie Gertrud, 

che provvedeva a distribuire con la bicicletta la produzione giornaliera.

È proprio a quegli anni che risale la nascita della caramella a forma di orsetto, allora battezzata Tanzbär, che sarebbe 

divenuta il simbolo della HARIBO. Fu lo stesso Riegel a comporne la ricetta originale, che consisteva in una miscela a base 

di zucchero, gomma arabica (poi sostituita dalla gelatina), aromi e acidificanti. 

Grazie al successo iniziale e alla conseguente crescita della domanda, negli anni a seguire la produzione si sarebbe 

ampliata, con la liquirizia e con un vasto assortimento di prodotti gommosi; nell’arco degli anni ’30 sorsero nuovi edifici e 

stabilimenti e venne fondata la prima filiale estera in Danimarca, tanto che negli anni ’40 la HARIBO aveva già raggiunto 

una dimensione considerevole, dando lavoro a più di 400 dipendenti e divenendo con ciò una protagonista della vita sociale 

di Bonn. 

Sulla base di queste premesse l’azienda riuscì ad affrontare diversi momenti difficili e le sfide della storia. Durante il 

periodo di guerra, a causa in primis della penuria di materie prime e del calo della domanda, l’azienda entrò in una fase di 
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declino. Lo stesso Hans Riegel non riuscì a vedere la fine del conflitto, poiché venne 

a mancare il 31 marzo del 1945 all’età di 52 anni, probabilmente a causa di un arresto 

cardiaco. 

Fu così che l’azienda passò ai due figli maschi Hans junior e Paul, rientrati dalla 

prigionia di guerra nel 1946. Con la ricostruzione postbellica e il passaggio alla 

seconda generazione si apre così per l’azienda una fase nuova, segnata dal processo di 

internazionalizzazione. 

Mentre Paul assunse la direzione della ricerca e sviluppo della produzione, Hans jr. 

svolgeva i compiti di rappresentanza dell’azienda di fronte al pubblico. Da principio 

si pose il problema di ridare slancio ad un’impresa che, sebbene non danneggiata 

fisicamente, usciva ridimensionata dagli anni del conflitto. L’obbiettivo che la nuova 

direzione perseguì con tenacia fu quello dell’espansione, in primo luogo sul piano 

dimensionale, e un passo decisivo in questo senso fu l’acquisizione nel 1957 proprio 

della produttrice di caramelle Kleutgen & Meier, che era stata la prima datrice di 

lavoro del Fondatore Hans Riegel. 

Negli anni ’60 e ’70 prese avvio l’espansione della HARIBO in Europa e sui mercati 

internazionali, a partire da Paesi Bassi e Francia. Da lì in poi si susseguirono diverse acquisizioni e fusioni, sia in Germania che in 

altri paesi europei, per approdare nel mercato statunitense nel 1982. È in questo periodo che HARIBO fa la sua comparsa anche in 

Italia. I primi passi nella penisola avvennero negli anni ’70, attraverso la collaborazione con la Sidas Dolciaria S.p.A., una società 

di distribuzione di Milano in zona Bisceglie, cui venne affidato l’incarico di distribuire un assortimento, dapprima abbastanza 

ristretto, di prodotti HARIBO. All’epoca la Sidas incentrava la sua 

attività sulla commercializzazione dei lolly-pop e si rivolgeva 

prevalentemente al canale distributivo di tipo “tradizionale”, in 

Italia di gran lunga dominante, ossia ai grossisti e rivenditori di 

bar e tabacchi, al commercio ambulante o alla vendita sfusa sulle 

bancarelle nelle festività. Ma quello ad essere destinato a crescere 

significativamente e a diventare il settore principale per l’azienda 

a partire dagli anni ’80-’90, era il canale “moderno”, ovvero quello 

della grande distribuzione, costituito da supermercati, ipermercati 

e più recentemente anche da discount, un canale nel quale oggi 

stesso si realizzano i tre quarti delle vendite della HARIBO Italia. 

Con tale configurazione HARIBO riuscì nell’opera di penetrazione 

e consolidamento della propria posizione all’interno del mercato 

italiano, un mercato che negli anni ’70 presentava caratteristiche 

specifiche, che in certa misura perdurano tutt’oggi: innanzi tutto, 

«in Italia prima la caramella gommosa non era tanto diffusa, 

c’erano le gelatine e poi i torroni, torroncini e tante caramelle 

dure; esistevano molte produzioni dolciarie, ma non di caramelle 

gommose o morbide, mentre invece in Germania la caramella 

gommosa aveva una storia molto lunga e consolidata», ci spiega 
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il Dott. Franz Wurzel, attuale Amministratore Delegato di HARIBO Italia S.p.A., in carica dal 2004. Questa particolarità 

va a sommarsi ad alcune condizioni particolari della realtà italiana: livelli di consumo complessivo relativamente bassi (rispetto 

per esempio alla Germania, con un consumo medio di caramelle gommose che è circa un quinto di quello tedesco) e l’estrema 

articolazione e frammentazione del sistema distributivo italiano, che il Dott. Wurzel definisce a tutt’oggi come «tra i più complessi 

d’Europa. In Germania negli anni ’80 e ’90 era già tutto basato sul canale moderno, mentre l’Italia era ancora molto ferma sul 

canale tradizionale. Ma anche lo stesso canale moderno aveva una logica diversa, con altri sistemi di prezzi e altre logiche contrattuali. 

In Italia la distribuzione è molto frammentata, la nostra forza vendita nella negoziazione incontra molte specificità e particolarità, 

soprattutto nel Sud Italia. Ci sono poche aggregazioni e tante piccole strutture». 

Ciononostante il mercato italiano rappresentava e rappresenta ancora oggi un’area strategica per la HARIBO e, proprio perché 

particolarmente sofisticata in materia di cibo, da sempre un punto di riferimento per lo stesso Dr. Hans Jr. Riegel, che all’Italia è 

sempre stato vicino, nutrendo un affetto particolare per il “Bel Paese”. Lui, che come imprenditore e grande viaggiatore girava tutto 

il mondo, era molto presente qui, con visite storiche come quelle in Meridione o in occasione della fiera “Cibus” di Parma. Quella 

dell’Italia era certamente una sfida non facile, se si pensa alle implicazioni che può comportare la conquista di un mercato complesso 

e avanzato nel settore alimentare come quello italiano da parte di un’azienda tedesca, proveniente quindi da un paese che vanta 

un’immagine forte in ben altri settori “pesanti”. «Certo non è stato facile, questo è vero, ma esistono delle nicchie di mercato tali per cui, se 
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un prodotto è buono e convince il consumatore, c’è sempre la possibilità di crescere. Il mercato alimentare in Italia è sempre stato molto 

sviluppato e raffinatissimo, ma esisteva questa nicchia della caramella gommosa e la HARIBO ha puntato su alta qualità, marchio 

forte e la ricerca del tipo di gusto che cerca il consumatore. Come per molte aziende all’inizio era difficile inserirci come azienda tedesca, 

è una cosa che richiede una certa sensibilità: la nostra principale difficoltà, soprattutto all’inizio, è stata capire bene il funzionamento 

del mercato e seguirne l’evoluzione, in particolare lì dove il management doveva adeguarsi alle tendenze e ai sistemi diversi da quelli 

tedeschi». 

Per competere e acquisire 

l’odierna posizione di leader 

in Italia, la HARIBO ha messo 

in campo la strategia che le 

ha garantito il successo a 

livello mondiale, basata su 

un messaggio estremamente 

semplice ed efficace: caramella 

gommosa e nient’altro, ma quella 

a livello mondiale. «Noi siamo 

un’azienda che è sempre stata 

“streamline”. Questo è sempre 

stato il concetto del Dr. Riegel 

e della famiglia. Negli anni ci 

sono state offerte di tutti i tipi: 

caramelle dure, cioccolato, biscotti, 

qualsiasi cosa, ma non abbiamo 

mai voluto lasciare questo binario. 

Vogliamo rimanere solo sul nostro 

core-product e quello estenderlo 

dappertutto. Perciò siamo leader nella gommosa. Questa è un po’ la filosofia».

Tutto questo ha significato anche puntare sull’innovazione e inserire nell’assortimento prodotti divenuti leggendari 

come la Rotella, ma anche per quanto riguarda la confezione, proponendo formati sempre nuovi ed esteticamente curati. 

Il risultato finale è stato quello di introdurre nel mercato un messaggio forte, quello di una caramella non solo di ottima 

qualità, ma anche molto “simpatica” e dai gusti accattivanti, oltre che economica. 

Come spiega il Dott. Wurzel, per l’Italia è stata effettuata una selezione ad hoc dei prodotti strategici: «Abbiamo puntato 

sulla Rotella di liquirizia, mentre in Germania numero è il Golden Bär; qui sono inoltre forti prodotti come la Happy Cola, 

la Polka, che è un assortito fra liquirizia e altri prodotti, o ancora ad esempio Hari, il coccodrillo gommoso». Una questione 
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cruciale è infatti quella delle specificità del gusto locale, che richiede la capacità di modificare l’offerta in base a caratteristiche 

assai ben definite: «In Italia c’è un gusto che predilige la caramella morbida a quella dura; il gusto dell’italiano in genere 

è: più è morbida, meglio è. La liquirizia che si mangia in Danimarca, per esempio, è molto più salata e dura e non sarebbe 

vendibile in Italia. Si tratta in realtà di una differenza a livello europeo tra Nord e Sud, la stessa cosa vale anche per la Francia 

e la Spagna».

Nel giro di breve tempo, a seguito del buon andamento nelle vendite, la HARIBO iniziò ad acquisire via via quote crescenti 

della Sidas, fino a che non si giunse nel 1990 all’acquisto di tutto il capitale sociale e alla fondazione della HARIBO S.p.A. 

L’evoluzione positiva della società comportò anche la ricerca di spazi più adeguati: prima con uno spostamento a San Siro e 

infine con il trasferimento nel 2008 nell’attuale sede di Arese, in un edificio che l’azienda acquistò anche in vista di possibili 

espansioni future. «Dall’inizio degli anni 

2000 abbiamo cominciato ad andare molto bene e 

ultimamente abbiamo ottimizzato tanto. Gli 

ultimi  anni hanno visto un’accelerazione forte 

della nostra presenza sul mercato. Anche 

attualmente, nonostante la crisi, siamo uno 

dei pochi che crescono, soprattutto nel canale 

moderno. Alcuni prodotti storici della categoria caramelle in Italia oggi soffrono, come le caramelle al miele, che sono un dolce 

tipico del dopoguerra, quando occorrevano tante calorie e qualcosa di molto dolce. Adesso il consumatore ha invece gusti un po’ 

più sofisticati. Ed è per questo noi oggi siamo trend-setter e ricercati anche dai giovani».

La HARIBO è a tutt’oggi un’impresa a gestione familiare: da alcuni anni, con la nomina nel 2006 di Hans Guido Riegel 

e Hans Arndt Riegel (figli di Paul, scomparso nel 2009) rispettivamente ad Amministratore Delegato e Presidente del 

Consiglio di supervisione, è entrata nell’attività la terza generazione. Con queste parole il Dott. Wurzel mette a fuoco il 

profilo dell’impresa di famiglia: «Noi lavoriamo come azienda familiare, la famiglia è la proprietaria e comanda questa 

azienda. Al tempo stesso abbiamo affidato tutti i posti importanti a manager e come Gruppo abbiamo una gestione globale, 

con un livello di internazionalizzazione e una professionalità grazie a cui possiamo essere presenti in Australia, in America, 

ovunque».

NOI LAVORIAMO COME 
AZIENDA FAMILIARE 
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... LA SUA 
STORIA HA 
INIZIO IL 26 
NOVEMBRE  
DEL 1905 
UN NOME 
STRANIERO, 
PRODOTTI 
STRANIERI,  
DI QUALITÀ

HOMBERGER S.P.A.



La Homberger S.p.A. è un’azienda genovese specializzata nell’importazione e rappresentanza di articoli tecnici per 

l’industria, importando dall’estero, e in particolare dalla Germania, soluzioni tecnologiche all’avanguardia, in grado di 

soddisfare le variegate esigenze delle imprese italiane.

La sua storia ha inizio il 26 novembre del 1905, quando due giovani soci genovesi, Walter Homberger e Ubaldo Rollo, 

fondano la “Walter Homberger & Co.”, situata nella Piazza delle Scuole Pie, a pochi passi dalla Cattedrale di Genova. 

A ripercorrere oggi le tappe di questa azienda sono il Dott. Alberto Marsano e l’Ing. Mario Agostino Rossi, 

rispettivamente Presidente e Vicepresidente attuali della società, che dei fondatori sono i successori e gli eredi, in termini 

sia professionali che familiari: Rollo era infatti il nonno della moglie dell’Ing. Rossi, mentre Homberger era il nonno materno 

del Dott. Marsano. Quest’ultimo rievoca così il momento della fondazione della sua azienda: «Chi ha iniziato nel 1905 ha 

avuto un’idea brillante e innovativa: quella di legarsi a un settore industriale e iniziare delle collaborazioni con la Germania, 

con i produttori di macchinari industriali tedeschi, noti da sempre e tutt’ora per essere tecnicamente all’avanguardia. Noi 

siamo la terza generazione attiva in Homberger, quindi parliamo di due generazioni fa. Assolutamente un’azienda familiare, 

“ein Familienunternehmen”!».

Già nella scelta del nome era leggibile il profilo dominante e l’orientamento transnazionale dell’azienda. Per quanto, infatti, 

sia Rollo che Homberger fossero cresciuti in Italia (il primo a Genova, il secondo a Biella), decisero, proprio in funzione del 

tipo di business intrapreso, di chiamare l’azienda Homberger, che effettivamente era un nome di origine svizzera, per poter 

sfruttare l’associazione con il mondo di lingua tedesca che esso poteva evocare. Il Dott. Rossi la definisce oggi un’operazione 

di marketing, «un nome straniero, prodotti stranieri, di qualità. Andava identificare un certo tipo di azienda, di nicchia».

Sin dall’inizio tra i clienti registrati nei libri contabili si trovano nomi importanti della storia industriale italiana dell’epoca, 

come Eridania, Fiat, Magona, Altiforni e Fonderie di Piombino, Ansaldo e Lancia. «Bisogna tener presente che all’inizio del 

XX secolo Genova era il terzo polo del triangolo industriale italiano. Quindi i primi clienti erano della zona, come cantieri 

navali, acciaierie, oppure successivamente, nel periodo del ’15-’18, aziende nell’ambito bellico. Era il cliente stesso, il singolo 

industriale italiano di allora, che andava dai nostri antenati e diceva, ho bisogno di questo tipo di macchina. E loro prendevano 

la valigia e andavano in Germania a cercare i fornitori: in base all’esigenza della produzione prendevano contatto con i fornitori 

e stringevano nuovi contratti. La relazione con la Germania era basata sulla conoscenza diretta e sui rapporti personali: 
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scrivevano ad un’azienda con cui avevano già lavorato o alla Camera di Commercio del 

posto, chiedendo dove fosse possibile trovare una certa tipologia di macchina. La maggior 

parte dei produttori tedeschi all’epoca non aveva una propria sede in Italia, magari 

neanche un rappresentante, e quindi erano ben lieti di collaborare». Così ricostruisce 

la nascita dell’attività l’Ing. Rossi. 

Nel 1911, con la prima Esposizione Mondiale di Torino, la Homberger ebbe modo 

di stringere rapporti a livello internazionale, cruciali per il suo futuro, con i suoi 

principali fornitori. Da lì in poi l’espansione procedette rapida, testimoniata dalla 

ricerca di nuovi spazi più adeguati con diversi spostamenti di sede già dal 1911. 

Con il secondo dopoguerra sopraggiunsero dei mutamenti nel contesto in cui 

operava la Homberger, destinati ad influenzare inevitabilmente il destino dell’azienda, 

che nella sua evoluzione ha seguito le vicende e le evoluzioni della storia industriale 

italiana. Come racconta ancora l’Ing. Rossi, «nel secondo dopoguerra di macchine 

tedesche non ce n’erano, per cui per cinque o sei anni abbiamo venduto macchine 

americane. Poi però l’industria tedesca è tornata forte e così abbiamo riallacciato nuovi 

rapporti. Quindi fino al 1980-85 i nostri fornitori erano al 90-95% fornitori tedeschi, 

o svizzeri, o austriaci. Dopo il 1980 abbiamo cominciato ad avere contatti anche con fornitori giapponesi e francesi. Oggi possiamo dire 

che la matrice tedesca è rimasta ed è quella predominante, però abbiamo anche altri importanti fornitori non tedeschi.»

Una svolta importante si verificò negli anni ’60, in concomitanza con una generale rivalutazione del proprio bacino di fornitori. 

In tale contesto si presentò alla Homberger un’interessante opportunità di collaborazione con il colosso tedesco Trumpf, azienda 

leader nel settore dell’utensileria fondata a Stoccarda nel 1923, che proprio in quel periodo intendeva sviluppare l’assistenza al 

cliente direttamente in Italia. Quello con Trumpf sarebbe stato un rapporto molto importante, destinato a sfociare negli anni ’90 in 

una joint-venture e nella fondazione di una società collegata, la Trumpf-Homberger. Così racconta il Dott. Marsano:

 «In quel periodo la Trumpf era cresciuta moltissimo in Germania, immettendo 

sul mercato prodotti sempre innovativi. In quegli stessi anni il Presidente della 

Trumpf, Prof. Berthold Leibinger, un personaggio veramente illuminato, aveva 

rilevato la maggioranza dalla famiglia proprietaria e gestiva l’azienda in 

prima persona. Lui ha fatto crescere la Trumpf fino a farla diventare l’azienda 

costruttrice di macchine utensili numero uno al mondo! Per noi una fortuna 

considerati gli ottimi rapporti con l’azienda, ma anche con lui personalmente: 

quando la Trumpf ha voluto, strategicamente, avere il proprio nome in Italia, 

in via diretta anziché attraverso un agente o un rappresentante, ci ha offerto la 

chance di creare una società insieme». Una scelta originata in primo luogo dalla 

rilevanza strategica dello stesso mercato italiano: «Siamo un paese importante, 

l’unico al mondo dove Trumpf non ha la presenza sua al cento per cento, ma in 

società. Un po’, penso, perché noi eravamo abbastanza bravi, un po’ anche perché 

per quanto riguardava l’Italia c’era sempre un po’ di preoccupazione, perché 

l’Italia è sempre stata considerata un paese particolare, un po’ “a rischio”!»

Nel frattempo l’azienda si trovò a dover affrontare mutamenti fondamentali 

avvenuti anche nel mercato e, nello specifico, nel settore in cui operava. L’Ing. 
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Rossi spiega che «fino agli anni ’80 erano i clienti che ci venivano a cercare: noi eravamo conosciuti per un certo tipo di prodotti, i 

clienti ci cercavano e ci dicevano di quale macchina avevano bisogno. Grandi operazioni di marketing in senso attuale non ne facevamo. 

Partecipavamo alle fiere, c’era il contatto fiera, o la telefonata, o la lettera. Tutto questo è molto cambiato». Le evoluzioni, tuttavia, 

non sono state soltanto nel senso di una maggiore difficoltà, ma anche in termini di apertura e di nuove opportunità, in un settore e 

in un paese dalle potenzialità molteplici. È il caso ad esempio dell’esperienza, raccontata dal Dott. Marsano, che l’azienda ha fatto e 

continua a fare, nonostante il momento critico attraversato dall’economia italiana negli anni più recenti, con il territorio del Nord-

est italiano: «Lì abbiamo assistito alla crescita di molte aziende, abbiamo proprio toccato con mano il modo in cui molti, che verso la 

fine degli anni ’70 erano artigiani, si sono trasformati dapprima in piccoli industriali per poi diventare grandi imprenditori. Persone 

con grande entusiasmo, grande capacità e anche grande propensione al rischio; aziende che hanno fatto investimenti importanti, sono 

cresciute e oggi sono molto ben strutturate, pur mantenendo il loro forte carattere familiare. Altrove non c’è stato l’entusiasmo che 

c’è stato nel Nord-est». Tutt’ora il Triveneto costituisce un’area molto importante, con tutto il centro-nord italiano, nella quale la 

Homberger realizza circa l’80% del proprio fatturato, anche se attraverso piccole presenze, garantite da una capillare rete di agenti 

in tutte le regioni d’Italia. 

È forse proprio nel confronto con tale realtà che si può comprendere al meglio il lavoro svolto dalla Homberger, nella sua complessa 

opera di intermediazione tra realtà lontane e differenti, per dimensioni, modalità di lavoro e modelli aziendali, ma uniti dallo spirito 

imprenditoriale e dal comune obbiettivo di essere presenti e competitivi sul mercato: «Spesso i nostri partner tedeschi fanno fatica 
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a capire quanto la nostra struttura industriale sia diversa dalla loro», osserva il Dott. Marsano, «trattando utensileria, se i 

clienti potenziali per questo settore in Germania sono diecimila, da noi saranno due milioni! Per cui andare a cercare i clienti e 

proporre il nostro prodotto non è la stessa cosa: serve un’organizzazione di vendita e un modo per arrivare sul cliente decisamente 

diverso. In Germania sono molto più concentrati, organizzati e specializzati; da noi invece esistono ancora negozi in cui puoi 

comprare accanto allo spillo il cacciavite da 50 centesimi, ma anche la macchina industriale da duemila Euro! Le aziende 

tedesche a volte fanno fatica a capirlo, magari ci chiedono perché non andiamo a proporre quel certo prodotto, per esempio, ai 

rivenditori di macchine per il legno, quando i rivenditori di macchine per il legno non esistono!».

Sono simili differenze, radicate nel tessuto e nella storia economica dei diversi paesi a rendere quanto mai attuale e 

necessaria un’attività come quella svolta dalla Homberger, nonostante i tempi in cui viviamo, nei quali confini, distanze 

e differenze sembrano dissolversi sotto l’azione unificante e omologante dei processi di integrazione a livello europeo 

e globale. Le parole del Dott. Marsano illustrano assai bene la natura del ruolo svolto dalla sua azienda: «Noi siamo un 

cuscinetto. Conosciamo la mentalità tedesca, l’organizzazione dell’azienda del grosso gruppo tedesco e la mentalità italiana. 

Siamo i frontman sia per l’Italia che per la Germania. In molti casi il piccolo cliente della famiglia imprenditrice italiana non 

ha rapporto con il fornitore estero, quindi siamo noi l’interlocutore, è in questo che dobbiamo essere bravi».
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In questo tipo di azione entrano in gioco componenti non solamente legate al business, ma anche connesse a percezioni e 

rappresentazioni reciproche, che possono essere foriere contemporaneamente di incomprensioni o difficoltà, come pure di 

grandi sinergie, descritte dall’Ing. Rossi: «Il piccolo imprenditore italiano ha una grande ammirazione per l’organizzazione 

tedesca, però poi di fronte alla fantasia, alla disorganizzazione, perfino all’emergenza costante si appassiona di più. Per cui da 

un partner tedesco si aspetta l’organizzazione, ma allo stesso tempo ricerca quel tipo di flessibilità tipicamente italiana. E il 

nostro lavoro è quello di far capire da una parte al cliente italiano che non può avere la flessibilità e contemporaneamente la 

sicurezza garantita dalla grande organizzazione e dall’altra parte al fornitore tedesco che è necessario avere un po’ di pazienza 

e ricercare soluzioni diverse. Dobbiamo essere maestri del compromesso!».

Del resto il contributo positivo scaturito dalla lunga relazione con la Germania va ben oltre il buon esito del singolo 

contratto commerciale, ma si inserisce in una visione di lungo termine, capace di accompagnare le imprese in tutto l’arco 

della loro vita, ivi inclusi i momenti di criticità. Una filosofia di cui, non a caso, hanno beneficiato non solamente le aziende 

coinvolte nel business della Homberger, ma anche la Homberger stessa, come testimonia un evento particolarmente 

drammatico, quale fu quello dell’alluvione che colpì Genova nel 1970. Come racconta l’Ing. Rossi, «L’alluvione è stata un 

evento molto pesante, l’acqua è arrivata a due metri! Abbiamo avuto dei danni enormi e i nostri fornitori sono stati grandiosi! 

Alcuni hanno ritirato la merce, l’hanno riportata in Germania, smontata, rimessa a posto e rimandata a noi. Abbiamo 

veramente avuto un grosso aiuto da loro».

La longevità di questa impresa è dovuta 

anche alla possibilità di realizzare un felice 

ricambio generazionale tutto interno alla 

famiglia. Nel 1979, a distanza di pochi mesi 

uno dall’altro, il Dottor Marsano e l’Ingegner 

Rossi vennero introdotti in azienda e, dopo alcuni 

anni di gavetta, nel 1985, alla morte di Walter Rollo, si ritrovarono alla sua guida. Sorridendo l’Ing. Rossi ricorda oggi quegli 

anni di confronto tra la vecchia e nuova generazione: «Quando noi siamo entrati qui dentro abbiamo rotto parecchio le scatole 

ai “vecchi”, perché non volevano nuovi prodotti. Quando si andava a parlare di investimenti, loro non ci sentivano molto! C’era 

ancora la cultura della gestione “alla genovese”, cioè per esempio avevamo un sacco di roba invenduta in magazzino che nessuno 

si decideva a buttare. Poi è venuta l’alluvione e così abbiamo risolto il problema! È stato un po’ il tempo a cambiare le cose. 

Il signor Rollo è morto improvvisamente a 72 anni, quindi noi ci siamo trovati la Homberger nelle nostre mani che eravamo 

piuttosto giovani – io avevo 33 anni e il Dott. Marsano 31 – e  ci siamo dovuti dare da fare! Sicuramente l’azienda si è molto 

modernizzata: tanto per cominciare sono venuti i computer, poi abbiamo modernizzato anche l’organizzazione della vendita. 

Ecco noi abbiamo portato in azienda questo. Spero che anche i giovani che verranno dopo di noi porteranno qualcosa di nuovo 

(il Dott. Marsano e l’Ing. Rossi hanno rispettivamente 2 e 3 figli, tutti in un’età compresa tra i 20 e i 30 anni, ndr). Credo 

infatti che i nostri clienti e fornitori si siano fatti un’idea della Homberger come di un’azienda molto solida e tradizionale. 

Adesso stiamo aspettando di vedere cosa faranno le nuove generazioni… da loro ci aspettiamo grandi idee!».

SIAMO I FRONTMAN SIA 
PER L’ITALIA CHE PER LA 

GERMANIA
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Il fondatore Robert Bosch
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“TOTAL BEAUTY”,  
LA VISIONE DI 
TRATTAMENTI  
DI BELLEZZA  
A 360 GRADI



La storia di questa impresa nasce dall’incontro di due mondi molto diversi fra loro e apparentemente estranei, quello della 

scienza e quello della bellezza e del gusto, un incontro che, come sanno bene gli operatori del settore della cosmetica e della 

moda, molto spesso è alla base dell’eccellenza di molti prodotti e aziende. È questo il caso anche de La Biosthétique, marchio 

di prodotti cosmetici di grande prestigio e ad alto contenuto tecnologico.

La Biosthétique nasce nel 1947 a Parigi dall’iniziativa del fondatore Marcel Contier, che a Parigi cominciò a sviluppare 

prodotti a base naturale per la cute. Da qui egli  fondò “La Biosthétique Marcel Contier” ancor oggi marchio utilizzato sui 

prodotti. 

Marcel Contier era quello che può essere definito un vero e proprio studioso della bellezza. A differenza di altri fondatori 

di aziende nello stesso settore, che molto spesso provenivano dal mondo dei parrucchieri, egli era un biochimico. 

Avvicinandosi perciò da scienziato e in un certo senso da “esterno” al mondo della bellezza, egli portò le sue conoscenze 

scientifiche all’interno della sua iniziativa imprenditoriale. Fu da questa impostazione, grazie anche all’ausilio delle sue doti 

comunicative, che scaturì l’ispirazione che lo portò a ideare un concetto nuovo e destinato a lasciare il segno all’interno del 

settore: quello di “total beauty”, la visione di trattamenti di bellezza a 360 gradi. 

Sull’onda del successo l’azienda si espanse ben presto anche al di fuori dei confini francesi: risale infatti agli anni ’60 

l’avvio del processo di internazionalizzazione, a cominciare in particolare dalla realtà tedesca, dove nel 1963 venne fondata 

La Biosthétique Germania ad opera di Alfred Müller di Pforzheim, nei pressi di Stoccarda, che era allora il distributore 

dell’azienda per la Germania e che in precedenza aveva incontrato e conosciuto Contier a Parigi. Un incontro che avrebbe 

determinato in maniera decisiva il destino dell’azienda: nel 1980, infatti, il genero di Müller, Siegfried Weiser rilevò l’attività, 

trasformandola anche in una realtà produttiva vera e propria del marchio La Biosthétique. 

Il rapporto tra Marcel Contier e la realtà tedesca fu sempre molto stretto; anche per questo a Weiser fu poi possibile, 

alla morte del fondatore avvenuta nel 1996, rilevare il marchio, dapprima in singoli paesi, fino ad arrivare a controllare La 

Biosthétique a livello internazionale nel 2006, quando la famiglia Contier decise di cedere anche la parte francese del gruppo.

A guidare oggi l’azienda sono dunque l’attuale proprietario e Presidente Siegfried Weiser e i suoi figli Jean Marc e Felix. 

In base alla sua impostazione ormai storicamente e intrinsecamente transnazionale a cavallo tra la Germania e la Francia, 

l’azienda ha due sedi, quelle che sono i suoi due cuori pulsanti, una a Parigi e una a Pforzheim. L’Headquarter internazionale 
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si trova a Parigi, situata in un piano di un magnifico palazzo nella piazza Charles de 

Gaulle direttamente davanti all’Arc de Triomphe. Questa viene considerata il fiore 

all’occhiello dell’azienda, che, con un grande investimento nel 2006, ha riportato gli 

interni adibiti ad uffici, con i suoi stucchi e con i suoi pregi architettonici all’interno, 

allo splendore iniziale, per utilizzarlo anche in occasione di manifestazioni di vario 

tipo, come sfilate di moda e presentazioni di acconciature. 

La sede produttiva, invece, si trova a Pforzheim. Qui, parallelamente alla realtà 

francese e parigina, l’azienda, come casa madre, ha la sua sede amministrativa, 

commerciale e produttiva, dove 330 collaboratori, tra interni ed esterni, lavorano 

allo sviluppo dell’attività dell’azienda nei suoi vari reparti, oltre che a numerosi altri 

servizi a favore dei clienti Biosthétique, compresi ovviamente quelli per la ricerca. 

Rimanendo fedele alla cultura originaria del fondatore, l’azienda ripone infatti grande 

valore nell’attività di ricerca e sviluppo, avvalendosi della collaborazione con cliniche 

universitarie francesi e tedesche, grazie alle quali riesce a mantenere l’alto livello di 

qualità che contraddistingue il suo marchio.

Nell’arco degli ultimi 30 anni l’azienda ha consolidato il suo profilo al tempo 

stesso familiare, in grado di assicurarle una certa continuità nel tempo e una visione 

di lungo termine, ma anche fortemente internazionale, grazie al lavoro di un team 

di collaboratori di altissimo livello e a una fitta rete di filiali e di partnership di 

distribuzione ben radicata in Europa come pure negli altri continenti, arrivando a 

contare circa 500 collaboratori in tutto il mondo.

All’interno di tale rete la realtà italiana, rappresentata dalla Laboratoire Biosthétique Italia S.r.l., costituisce un vero punto 

di riferimento. In Italia inizialmente i prodotti dell’azienda venivano 

commercializzati da un distributore (similmente a come avveniva in Germania 

ai tempi di Müller). Con la fase avviata da Siegfried Weiser, maturò la scelta, per 

mercati strategici come quello italiano, di una gestione diretta: ebbe così origine 

la filiale italiana, fondata ufficialmente nel maggio del 2004 a S. Martino Buon 

Albergo di Verona, in una zona peraltro storicamente al crocevia dei traffici 

italo-tedeschi.

Partita come una piccola struttura, l’azienda, che in Italia si compone oggi di 

80 persone tra interni ed esterni, decollò rapidamente, sviluppando le funzioni 

tecniche, commerciali e amministrative e dotandosi di una rete di supporto sul 

territorio costituita da venditori e consulenti, capace di servire una clientela 

molto selezionata. Essa fece suo da subito il concetto innovativo basato sul “total 

beauty” e sul modello organizzativo consolidato in 50 anni dalla famiglia Weiser.

Alla guida del mercato italiano si trova dal 2005, un anno dopo la sua 

fondazione in Italia, il Dott. Marco Pellegrino, Direttore Generale, Manager 

nel settore da ben 27 anni, di cui la maggior parte proprio in realtà aziendali 

tedesche. La prima cosa evidenziata dal Direttore Generale è il legame stretto, 

LA GESTIONE 
FAMILIARE È 
IMPORTANTE 

PER NOI, COSÌ 
COME PER 
I CLIENTI, 

PERCHÉ 
SIGNIFICA 

ATTENZIONE 
ALLE PERSONE
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sia sul piano della prassi che sul piano concettuale, con la famiglia Weiser, tutt’ora colonna portante dell’azienda e del marchio: «La 

gestione familiare è importante per noi, così come per i clienti, perché significa attenzione alle persone, prima ancora che ai numeri, 

e questo è un punto di forza e una motivazione importante per il nostro lavoro. Il Presidente Siegfried Weiser e suo figlio Jean Marc 

sono di fatto i nostri referenti con i quali esiste un contatto diretto, cosa non sempre realizzabile in strutture più articolate non di tipo 

familiare». 

La famiglia rappresenta per La Biosthétique anche il motore propulsore da cui partono le idee e i concetti fondamentali attorno 

a cui si costruiscono il lavoro e l’identità stessa dell’azienda in Italia, come negli altri singoli paesi. Un punto «di per sé indicativo 

di quanto sia importante il ruolo della famiglia che sta alle spalle di questa azienda», evidenzia il Dott. Pellegrino, che spiega: 

«All’interno del mondo La Biosthétique, per noi non esiste il parrucchiere o l’estetista, ma il “biosthetista”. I nostri clienti partners 

amano definirsi così, perché è un marchio distintivo, sinonimo di una qualità superiore. Abbiamo una filosofia se vogliamo un po’ 

particolare, che non è solo quella del business; mette al centro l’importanza delle relazioni tra le persone e la cura del marchio. Siccome 

la fascia di clientela a cui ci riferiamo è di livello alto, le scelte non possono essere meramente commerciali, ma devono avere uno scopo 

più ampio, destinato cioè a mantenere elevate la qualità e l’immagine del marchio». 

Gli obbiettivi e la strategia menzionata dall’Amministratore Delegato vanno però ben oltre la qualità degli oltre mille prodotti (dal 

trattamento dei capelli alla colorazione, dalla cura della pelle al make-up) garantita dal proprio nome e sostenuta dalla sofisticata 

tecnologia che vi sta dietro. 

Al centro di tutto si pone il rapporto con il cliente, costituito da Saloni di parrucchieri e centri estetici. Come spiega il Dott. 

Pellegrino, infatti, ciò che contraddistingue La Biosthétique «è il nostro modo di lavorare, che non consiste nel vendere semplicemente 

i prodotti, ma nel proporre programmi e soluzioni attraverso un metodo di lavoro specifico, dove il prodotto diventa un mezzo per 
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raggiungere l’obbiettivo. Questa sola differenza consente già da sola di ottenere dei risultati totalmente diversi. I clienti che 

seguono le direttive della nostra formazione lo vedono poi dai risultati effettivi in termini di fatturato, di crescita e sviluppo». 

Il cliente viene selezionato con cura dall’azienda, che instaura con esso un rapporto di vera e propria collaborazione, 

nell’intento di perseguire un comune percorso di crescita. Un concetto cardine della filosofia aziendale è infatti quello di 

partnership: «Per noi non si tratta solo di clienti, ma di persone con cui condividere un percorso di crescita e business. Se è vero che il 

cliente sceglie La Biosthétique, è vero anche il contrario: siamo molto selettivi, perché dobbiamo trovare persone che non solo abbiano 

determinate strutture di salone, 

ma che abbiano soprattutto 

il desiderio di crescere e di 

intraprendere una carriera 

imprenditoriale». I clienti 

individuati da La Biosthétique 

come partner vengono aiutati 

dall’azienda nelle loro attività 

promozionali e pubblicitarie, 

con idee e supporto per il lavoro 

direttamente in salone e con 

il sostegno per la formazione 

dei collaboratori. «Questa 

vicinanza ci distingue molto 

nel nostro modo di operare», 

osserva il Dott. Pellegrino, 

«La Biosthétique ha una 

grande attenzione verso i propri 

partner e li aiuta nei momenti 

di difficoltà. Ad esempio nella 

gestione del magazzino, perché 

la vendita dev’essere equilibrata e rispondere ai suoi bisogni. Il fatto che il cliente che si affida a noi e ottenga un servizio a 360 

gradi, significa in molti casi che può lavorare con un magazzino minimo». 

Un aspetto centrale del modo di operare dell’azienda nel mercato è il suo sistema formativo, il cui punto nevralgico 

a livello internazionale è costituito dalle “Academy”. Oltre che nelle città delle sedi principali, a Pforzheim e a Parigi, ne 

esistono a Madrid, Vienna e per l’Italia a Verona, dove confluiscono nell’arco dell’anno centinaia di clienti, per ricevere la 

formazione riguardo a tutto ciò di cui il biosthetista necessita per il suo lavoro.

La squadra di formatori (40 in tutto) che l’azienda ha costituito in Italia è nella maggior parte dei casi composta dai suoi 
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stessi clienti, che, operando come consulenti, possono utilizzare le competenze e il linguaggio di chi è del mestiere per 

trasmettere la propria conoscenza ai colleghi. È così che «attraverso la formazione mettiamo a disposizione un patrimonio 

di conoscenze riguardo ai trattamenti e ai prodotti. Abbiamo la possibilità di farla in maniera articolata e personalizzabile. 

Questo è molto importante perché aiuta i partner ad avere una metodologia di lavoro precisa e la continuità nella preparazione 

li porta al successo. Per questo motivo la formazione per Biosthétique è in un certo senso il prodotto numero uno, perché per 

proporre e consigliare i nostri prodotti non si può prescindere da quella». 

Nel corso dell’anno La Biosthétique Italia ha una programmazione di più di 250 seminari nei vari settori in tutto il paese, 

partecipa a fiere internazionali di settore e organizza forum con figure esperte, come sociologi, giornalisti od operatori della 

moda, capaci di veicolare le informazioni con particolare efficacia. Oltre a ciò nell’ambito di eventi di vario tipo, realizzati 

con l’aiuto degli artistic director, vengono illustrate le attività formativo-stilistiche proposte dall’azienda. 

Grazie all’insieme di queste iniziative le ideazioni elaborate “centralmente” dagli studi degli artistic director e riversate 

nelle trend collection, vengono presentate al mercato per trovare poi una concretizzazione nei singoli saloni: «Da questo 

momento è la capacità d’interpretazione del singolo cliente a fare la differenza; è importante che la personalità di ognuno non 

venga mai meno, perché Biosthétique non rappresenta un franchising e quello che noi facciamo è fornire l’input necessario per 

dare la possibilità al cliente di crescere e differenziarsi allo stesso tempo».

In tale ambito gioca un ruolo 

chiave la specifica sensibilità del 

mercato italiano rispetto al tema 

della bellezza, che è intrinsecamente 

legata ai differenti modelli estetici e 

che si materializza nelle molteplici 

capacità creative dei singoli operatori 

del settore. Come racconta il Dott. 

Pellegrino, infatti, «Il discorso attorno 

alla bellezza e all’estetica è molto 

sentito in Italia. Non è un caso che 

qui si possano trovare veri e propri centri di bellezza globale, dove il cliente trova il servizio sia per i capelli che per il corpo». 

Specificità del mercato italiano che l’azienda è in grado di affrontare grazie al mix tra la sua forte identità e la flessibilità tipica 

di una società familiare ma internazionale, abituata da sempre a fare i conti con la necessità di differenziarsi. 

A questo proposito La Biosthétique ha imparato molto bene a gestire le differenze presenti in maniera forte anche nelle 

aspettative dei mercati, proprio facendo leva sulla propria origine transnazionale: «Noi abbiamo un vantaggio», rivela il 

Dott. Pellegrino, «se parliamo per esempio di moda, ne sono espressione in maniera significativa certamente Parigi e l’Italia e se 

parliamo di ricerca e tecnologia ne è certo espressione la Germania che sui prodotti è sinonimo di alta tecnologia e affidabilità. 

Si potrebbe tranquillamente affermare: la Tecnologia al servizio della Creatività, della Moda e della Bellezza».

LA BIOSTHÉTIQUE 
HA UNA GRANDE ATTENZIONE 

VERSO I PROPRI PARTNER 
E LI AIUTA NEI MOMENTI 

DI DIFFICOLTÀ
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... ABBIAMO 
DEFINITO LE 
DUE SOLIDE 
BASI DI 
LANXESS, 
INNOVAZIONE 
ED EFFICIENZA. 
DA QUI ANCHE 
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LANXESS è un’azienda chimica specializzata nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di specialità 

chimiche, polimeri e gomme sintetiche, nata nel 2004 dal Gruppo Bayer, il colosso chimico-farmaceutico tedesco, 

storicamente famoso in tutto il mondo.  Per questo motivo, pur avendo LANXESS una data di fondazione ufficiale 

relativamente recente, è possibile dire che essa ha alle spalle un passato lungo ben 150 anni.  

Al termine del processo di ristrutturazione avvenuto in Bayer tra il 2003 e il 2004, si arrivò alla costituzione  della LANXESS 

nel 2004. Vennero allora scorporate alcune parti del Gruppo Bayer (Bayer Chemicals e parti della Bayer Polymers) come 

società indipendenti e l’operazione si concluse nel gennaio del 2005 con lo spin-off di LANXESS a livello mondiale, il suo 

collocamento sul mercato e quotazione alla borsa di Francoforte.

Vincenzo Trabace, Managing Director di LANXESS Italia S.r.l., che nel 2004 ha seguito la nascita della nuova società 

in Italia che attualmente dirige, avendo vissuto in prima persona e in posizione di guida questo momento, chiarisce i 

termini e il significato dell’operazione complessiva: «Essa prevedeva una rifocalizzazione delle attività, con la separazione 

dei business “chemicals-polymers” e “healthcare” in due gruppi separati indipendenti. Ciò con l’obbiettivo di  sfruttare al 

massimo  le proprie risorse e sviluppare le strategie, evitando gli effetti controproducenti o i condizionamenti troppo complessi 

derivanti dall’interazione tra settori diversi. Così in LANXESS sono confluite tutte le attività relative alla chimica, alle 

gomme sintetiche e ai polimeri, e sono state rilanciate a livello internazionale in modo che operassero in maniera più efficace ed 

efficiente». Il progetto è sin dal principio ambizioso e corrisponde all’idea di creare un’azienda fortemente competitiva, votata 

all’innovazione e con un profilo spiccatamente internazionale. Caratteristiche testimoniate da una serie di elementi, a partire 

dalla scelta del nome per la nuova società fino alla velocità con cui l’intera struttura diventa operativa: «Abbiamo definito le 

due solide basi di LANXESS, innovazione ed efficienza. Da qui anche il nome, che nasce da due parole: una francese “lancer” 

e l’altra inglese “success”, da qui “LANXESS”, ovvero “lanciare con successo”. La combinazione di questi due elementi era il 

modo migliore per lanciare con successo ed energia il nuovo Gruppo LANXESS. L’operazione in sé si è svolta tra aprile e giugno 

del 2004 e dal 1° luglio il Gruppo LANXESS ha iniziato a operare sui mercati internazionali con la sua organizzazione in 

17 business unit. Tra aprile e giugno sono state costituite tutte le società e le organizzazioni in tutti i paesi e le attività che 

prima erano in Bayer Chemicals, Bayer Polymers e Bayer Funzioni Centrali sono confluite all’interno del Gruppo LANXESS. 

Anche in Italia dove c’era la Bayer S.p.A., la nuova società LANXESS S.r.l. è diventata operativa il 1° luglio 2004, con 

LANXESS AG
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un’organizzazione di 17 business unit, 135 dipendenti, una sede amministrativa e 

commerciale a Milano, due laboratori di R&D – a Santa Croce, vicino Pisa, e ad 

Arzignano in provincia di Vicenza; un impianto di produzione a Filago (Bergamo), 

all’interno del polo produttivo Bayer, e un ufficio di ingegneria e progettazione materie 

plastiche high-tech a Torino».

In generale il mercato italiano viene considerato strategico perché storicamente 

capace di ottenere risultati importanti sia per volumi che per fatturato: la LANXESS 

in Italia raggiunge circa 350 Milioni di Euro di fatturato (nel 2012), un risultato nei 

paesi EMEA (Europe, Middle East and Africa) secondo solo a quello che il Gruppo 

consegue in Germania. La clientela è varia e di alto livello, potendo annoverare grandi 

nomi e importanti del panorama imprenditoriale italiano ed internazionale. Ciò che 

rappresenta forse la più marcata specificità del mercato italiano, ovvero la sua storica 

frammentazione, viene visto come un tema complesso, da affrontare con strumenti 

e organizzazioni ad hoc, ma non necessariamente come un elemento negativo. 

Vincenzo Trabace, più che una difficoltà la definisce una peculiarità e un’importante 

opportunità: «Il mercato italiano ha un’organizzazione in distretti molto specializzati, 

anche se frammentati e indipendenti, dove sono presenti  industrie importantissime: quello 

della gomma nel bergamasco, o quello della concia in Toscana e Veneto, la ceramica in 

Emilia, l’automotive e il suo indotto/componentistica in Piemonte e in Lombardia; o anche 

il sistema moda, che per noi che sviluppiamo applicazioni innovative per la concia della 

pelle e del cuoio è molto importante. Per questo abbiamo sviluppato con i colleghi tedeschi 

un’intensa ricerca e sviluppo, una moderna gestione della supply chain ad hoc altamente 

specializzata, mettendo a punto prodotti, flussi e servizi premium che ogni giorno offriamo ai clienti per soddisfare  le loro  richieste».

Allo stato attuale LANXESS produce prodotti estremamente innovativi. 

Emblematiche in tal senso sono le sue innovazioni a supporto della mobilità 

sostenibile, la cosiddetta “Green Mobility”, un tema, insieme a quello della mobilità 

in generale, da sempre centrale per l’azienda: basti pensare alle materie plastiche 

high-tech, fornite dal Gruppo LANXESS, che vengono richieste per rendere più 

leggeri, sicuri e confortevoli i veicoli moderni; oppure ai cosiddetti “pneumatici 

verdi”, su cui il Gruppo, in quanto principale produttore mondiale di gomme 

sintetiche, punta molto e che permettono di aumentare la sicurezza, la durata e 

l’efficienza dei moderni pneumatici e quindi risparmiare carburante e ridurre le 

emissioni di CO2. A tutto ciò vanno ad aggiungersi i prodotti chimici intermedi 

di alta qualità, destinati oltre che al settore farmaceutico e agricolo, a quelli della 

moda, dell’edilizia e dell’automobile, per arrivare al settore aerospaziale e a quello 

del trattamento dell’acqua potabile ed industriale.

A livello di organizzazione dell’attività, lo sviluppo dei settori e dei prodotti 

del Gruppo si basa su quattro “mega trends” strategici: “Mobilità”, “Agricoltura”, 

“Urbanizzazione” e “Acqua”. Per giungere ad una tale chiara, precisa e ben definita 
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PRODOTTI 
PREMIUM, 
PROCESSI 

DI SVILUPPO 
E CRESCITA 

ATTRAVERSO 
NUOVI IMPIANTI 
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visione e missione, l’azienda è dovuta passare nella sua fase iniziale per un piano di riorganizzazione globale, ridefinendo i suoi 

core-business nonché le proprie business unit e quindi il portafoglio prodotti e clienti, rivedendo modelli organizzativi e delineando 

nuovi prodotti premium, processi di sviluppo e  crescita attraverso nuovi impianti di produzione e laboratori R&D innovativi ed 

acquisizioni di imprese altamente specializzate con tecnologie e risorse innovative. Sulla base di questa strategia alcuni settori, come 

quello legato al tessile o alla carta, sono stati ceduti ad altri gruppi industriali. Come precisa Vincenzo Trabace, «Dietro a questa fase 

c’era un concetto di cessione di business unit ben preciso: non abbiamo ceduto business e ristrutturato aziende semplicemente per darle 

a società tutte finalizzate al profit a breve-medio termine che poi in poco tempo possono anche sparire, ma a vere e proprie imprese con 

dei programmi industriali di crescita e sviluppo. La crescita, quindi, è stata anche in termini culturali, proprio perché abbiamo ceduto 

alcune business unit a chi poteva valorizzarle e accrescerne il valore. Infatti abbiamo avuto un riconoscimento sul piano finanziario: il 

mercato ha creduto in noi e ha acquistato le azioni del Gruppo LANXESS».

Nel 2006 inizia una nuova fase caratterizzata da un’intensa crescita: in quell’anno la LANXESS compie la sua prima acquisizione 

importante acquistando dal Gruppo Dow Chemical una miniera in Sud Africa, la  CISA, grazie alla quale LANXESS ha conquistato 

un posto di rilievo a livello mondiale per l’estrazione e il trattamento del cromo, un materiale con campi di applicazione in settori 

importanti quali il metallurgico o il trattamento per la concia del cuoio. 

Negli anni successivi sono seguiti altri investimenti in Europa ma anche e soprattutto nei paesi emergenti. Ad esempio attraverso 
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l’acquisizione di Petroflex in Brasile il Gruppo LANXESS è diventato 

leader in America Latina nella produzione delle gomme sintetiche 

e, con l’acquisizione di tutto il ramo d’azienda EPDM dalla DSM 

in Olanda, LANXESS è diventata il primo produttore mondiale di 

questa importante gomma sintetica.  L’obbiettivo dell’innovazione, 

vero focus del Gruppo LANXESS, viene perseguito con una 

strategia a 360 gradi, alla ricerca di potenzialità in tutte le direzioni: 

innanzi tutto attraverso l’attività dei suoi 170 centri di ricerca e 

sviluppo in tutto il mondo e la collaborazione con centri di ricerca 

nazionali e universitari, ma anche attraverso il contributo degli 

stessi dipendenti del Gruppo LANXESS, invitati a presentare le loro 

idee su processi, prodotti o impianti attraverso la nuova piattaforma 

dedicata a progetti e nuove idee denominata “Xplore Innovation” 

(finora sono state raccolte più di 4.500 idee, che sono diventate 

2.500 progetti reali).

Questi passi rientrano in una strategia complessa, che ha permesso 

al Gruppo di espandersi continuativamente, fino a raggiungere i 

risultati odierni, in cui esso conta più di 17.000 dipendenti a livello 

mondiale, fattura oltre 9 Miliardi di Euro e dal settembre 2012 può 

vantare l’ingresso nel DAX 30, il prestigioso gruppo  della Borsa di 

Francoforte che contempla i 30 titoli a maggiore capitalizzazione. 

I successi ottenuti permettono al Gruppo LANXESS anche di 

definire meglio la propria identità forte e autonoma rispetto alle 

sue origini. In quest’ottica si sta compiendo il trasferimento di 

sede da quella storica di Leverkusen, a Colonia sul Reno, una città 

notoriamente “international business oriented”, come la definisce 

Vincenzo Trabace. Qui è in via di ultimazione la nuova sede della 

LANXESS, un innovativo palazzo posizionato sulla riva del Reno e 

di fronte al Duomo della città di Colonia e destinato ad ospitare da 

luglio 2013 il Board e le Divisioni di vendita (1.200 persone circa).

Il rapporto della LANXESS Italia con la casa madre è caratterizzato in primis dalla natura profondamente internazionale e 

globale del Gruppo, che tende a proporre modelli organizzativi e di lavoro ottimizzati: «Tutte le società LANXESS sparse per 

il mondo hanno una struttura simile a quella della casa madre. Perché per sfruttare tutti gli effetti sinergici occorre ottimizzare 

le risorse e standardizzare i processi. Questo però senza dimenticare le peculiarità locali. È un compito non facile, bisogna aprire 
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la mente, senza dimenticarsi del passato, ma avendo il coraggio di affrontare sfide importanti in futuro ed essendo disposti 

a rimettersi in gioco sempre». La “ricetta” prevede una serie di elementi fondamentali: forte indipendenza e autonomia di 

ogni business unit a livello locale, che tratta direttamente con la casa madre rispetto ai temi che le competono; importante 

attività istituzionale e manageriale (in termini di governance, gestione e mediazione) del Managing Director; e scelta mirata 

di collaboratori specializzati e competenti in grado di relazionarsi apertamente con la casa madre. Da tale impostazione 

possono così nascere nuove sinergie in grado di dar vita a progetti nuovi, in uno scambio virtuoso tra centro e periferia. 

Inevitabilmente entrano in gioco in questa dinamica dialogante, fattori importanti che attengono alle diverse appartenenze 

(italiana e tedesca), capaci di influire sulle scelte e sui comportamenti di entrambe le parti e nelle quali è di fondamentale 

importanza la funzione mediatrice del Managing Director: «È indubbio che siamo complementari. L’approccio tedesco è 

molto improntato su sviluppo, innovazione e ricerca, ma soprattutto sulla standardizzazione: i loro processi sono analizzati  

e documentati attentamente e tutta la filiera, dall’operaio fino al direttore di fabbrica, è molto ben organizzata. In Italia 

l’approccio è invece basato più sull’intervento del “problem solving”, quindi sulla creatività del momento e del singolo, quella 

magari dell’operaio capace di risolvere il problema in maniera immediata. Ciò sempre nel rispetto delle procedure e della 

sicurezza, ma in questo modo con maggiore flessibilità. È giusto che siano complementari. Certo, bisogna essere dei discreti 

negoziatori e cercare di coniugare le richieste della casa madre trasformandole in modo “soft”, affinché per esempio vengano 

percepite come suggerimenti migliorativi al collega italiano».

Non per nulla la missione con cui è nata la LANXESS Italia è stata sin dal principio difficile e ricca di implicazioni sul lato 

umano. Quanto sfidante e stimolante sia stato quel momento lo ricorda bene Vincenzo Trabace: «Quando si parte da una 

realtà, come quella di Bayer, già consolidata, nota e ben strutturata, è difficile realizzare qualcosa di ancora più importante 

e migliore. Non ho dormito 

per tante notti a l l ’ i n i z i o ! 

Da un lato ci si sentiva 

un po’ sperduti, senza più 

l’organizzazione e il supporto 

della Bayer, ma allo stesso 

tempo eravamo fiduciosi delle 

nostre capacità e delle grandi 

risorse ancora a disposizione del Gruppo LANXESS, quali ad esempio, prodotti, processi, tecnologie e ingenti mezzi e capitali, 

senza dimenticare il ruolo fondamentale che hanno avuto tutti i collaboratori LANXESS attraverso il loro prezioso supporto 

e impegno quotidiano. Infatti nel 2014 festeggeremo in Italia il decimo anniversario del nostro Gruppo. Dieci anni in cui 

abbiamo raccolto successi e ricevuto concreti apprezzamenti dai clienti e dalle istituzioni, oltre che dal mercato dei capitali. Sì, 

all’inizio abbiamo vissuto momenti molto complessi e articolati, ma eravamo sempre molto carichi, concentrati e determinati al 

raggiungimento dei nostri obbiettivi. Siamo un eccellente squadra, professionale e competitiva capace di raggiungere insieme 

risultati importanti ora come nel futuro!».

OGGI ANCORA PIU’ DI IERI... 
SIAMO UN ECCELLENTE SQUADRA,  
PROFESSIONALE E COMPETITIVA
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MAN, acronimo di “Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg”, è una grande azienda tedesca specializzata nella produzione 

di automezzi pesanti, motori e impianti industriali con sede a Monaco. Essa nasce dal confluire di diverse esperienze 

imprenditoriali di aziende, epoche e aree geografiche differenti e la sua storia è perciò estremamente lunga e articolata. Le 

origini della sua fondazione risalgono addirittura al 1758, quando venne avviata a Oberhausen la società “Hütte St. Antony”, 

prima impresa siderurgica pesante del bacino della Ruhr. Nel corso dell’800 l’azienda subì numerose evoluzioni sul piano 

societario e varie ridenominazioni, fino a giungere nel 1873 al suggestivo nome di “Gutehoffnungshütte, Aktienverein für 

Bergbau und Hüttenbetrieb in Sterkrade” (GHH). In concomitanza con la nascita e lo sviluppo del sistema ferroviario 

tedesco, l’azienda sviluppò una capacità molto estesa in tutti gli ambiti del settore siderurgico, dalla fornitura di carbone e 

acciaio a quella di prodotti finiti, rivolgendosi a numerosi settori industriali.

In quello stesso periodo, intorno alla metà dell’800, nascevano nel sud della Germania altre due importanti aziende, 

destinate a confluire nel futuro Gruppo MAN: la “Sander’sche Maschinenfabrik”, più tardi (dal 1857) Maschinenfabrik 

Augsburg AG, in cui si producevano macchine di ogni tipo, dalle turbine alle macchine a vapore, dalle caldaie alle presse; e 

la “Eisengießerei und Maschinenfabrik Klett & Comp”, un’azienda fondata nel 1841 a Norimberga, che produceva forniture 

per il settore ferroviario.

Dall’unione di queste due aziende nel 1898 nacque la “Vereinigte Maschinenfabrik Augsburg und Maschinenbaugesellschaft 

Nürnberg AG”. Si costituì in questo modo la configurazione “bicefala” del Gruppo aziendale, organizzata da un lato attorno al 

polo della GHH di Oberhausen, concentrato sul tradizionale settore minerario tipico della Ruhr, e dall’altro lato attorno alle 

aziende nell’area meridionale del paese, sempre più focalizzate sui temi della locomozione, della tecnologia di azionamento 

e dell’utilizzo dell’acciaio, che in questo periodo videro crescere enormemente le dimensioni dei propri stabilimenti.

Dagli stabilimenti, dalle officine e dagli uffici tecnici della futura MAN, oltre che dai suoi uffici di direzione, ebbero modo 

di passare figure e nomi importanti, esponenti delle grandi dinastie industriali del tempo e, caso quanto mai emblematico, 

a fine ’800 Rudolf Diesel mise a punto la macchina a combustione interna (il motore che poi prese da lui il nome). È questa 

l’epoca di grandi e spettacolari progetti, realizzati da direttori e ingegneri fortemente motivati e orientati all’innovazione, 

tra cui i primi ponti di acciaio, che è possibile ancora oggi ammirare, come la Kaiser-Wilhelm-Brücke (poi ribattezzata 

Müngstener Brücke) vicino a Wuppertal, tutt’ora il più alto ponte ferroviario tedesco.

MAN SE
MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
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Tra la fine dell’800 e i primi decenni del ’900 si susseguirono varie acquisizioni, 

cessioni e fusioni, con la conseguente ristrutturazione generale del Gruppo, che 

crebbe costantemente fino alla Grande guerra. La crisi economica che seguì il 

primo conflitto mondiale (conseguenza delle enormi riparazioni di guerra, degli 

sconvolgimenti politici e della crisi economica mondiale del 1929) portò a un 

forte ridimensionamento, ma ciononostante la produzione proseguì. Durante gli 

anni della seconda guerra mondiale l’azienda si dedicò alla costruzione di motori 

diesel per sottomarini, ma anche di carri armati e di altri equipaggiamenti bellici, 

attirando così il fuoco nemico in diversi attacchi aerei da parte delle forze alleate. 

All’indomani della guerra, su pressione degli alleati, il Gruppo, fu costretto ad una 

nuova importante ristrutturazione, abbandonando il settore minerario per una decisa 

concentrazione nel settore della produzione di macchinari e impiantistica, nonché di 

veicoli commerciali. 

Grazie poi alle successive evoluzioni del suo portafoglio, il Gruppo acquisì una 

sempre più forte specializzazione nel campo degli automezzi pesanti, come attraverso 

la joint venture del 1953 con l’azienda cinese Jinhua Youngman Vehicle Co. Ltd., o 

l’acquisizione nel 1971 del produttore di camion e autobus Büssing. Si arrivò così al 1986, anno che vide lo spostamento della sede 

centrale da Oberhausen  a Monaco e il definitivo cambio di nome in MAN AG. 

Come per la maggior parte delle grandi aziende tedesche, gli anni della ricostruzione e del boom economico furono anche gli anni 

dell’internazionalizzazione, nei quali il Gruppo si concentrò nella conquista dei mercati esteri, trasformandosi più compitamente 

in un’azienda globale. Dal 2009 MAN ha acquisito il titolo di società per azioni europea, divenendo MAN SE, e oggi è un colosso 

che impiega circa 52.000 dipendenti e fattura più di 16 Miliardi di Euro, di cui quasi l’80% realizzato al di fuori della Germania. 

Un’azienda che punta molto sui paesi emergenti o in via di sviluppo come Brasile, Russia o India, ma che in Europa mantiene ancora 

la maggior parte degli impianti produttivi e una posizione di leader (il secondo costruttore in Europa nel suo settore), grazie ad un 

mercato maturo, ma ancora vivacemente alla ricerca di alta qualità e di tecnologie di ultima generazione. Non a caso grande è oggi 

la visibilità dei suoi veicoli, grazie anche a forniture di grande richiamo, come quella dei pullman per le squadre di calcio del Bayern, 

del Paris Saint Germain o del Barcellona. Anche in Italia MAN realizza forniture “eccellenti”, come l’autobus del Milan, consegnato 

ufficialmente nel 2010, e i veicoli per il team Ducati Corse della MotoGP, entrati in “servizio” per la stagione 2013. 

In Italia MAN, tra la sede centrale di Dossobuono 

(nelle vicinanze di Verona) e le filiali operative 

disseminate nel paese, impiega circa 130 persone 

(inclusa MAN Finance, captive del Gruppo) e 

intrattiene rapporti commerciali con clienti privati 

ma anche pubblici, come, ad esempio i comuni di 

Milano e Trento, cui ha fornito i primi autobus ibridi 

immatricolati nel “Bel Paese”. 

La prima filiale italiana del Gruppo venne 

costituita nel 1986, ma i primi passi mossi da MAN 

nella penisola risalgono alla metà degli anni ’60. Nel 

1977 la società Euromacchine di Milano ne divenne 
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l’importatore ufficiale e, seguendo poi uno schema classico di penetrazione nel mercato locale, il Gruppo si decise ad inglobare il 

proprio partner, fondando un’azienda con il proprio marchio, oggi “MAN Truck & Bus Italia S.p.A.”. 

In 25 anni di storia in Italia MAN ha visto cambiare molte volte la situazione interna ed esterna all’azienda e succedersi diversi 

management, sia tedeschi che italiani, in base alle diverse esigenze richieste dal momento. Il filo conduttore di tali evoluzioni viene 

ricostruito oggi dal Dott. Alessandro Smania, attuale Direttore Marketing & Comunicazione. Un primo punto messo a fuoco 

dal Dott. Smania è quello relativo all’ubicazione geografia dell’azienda in Italia e la scelta storica di collocarsi a Dossobuono, nelle 

immediate vicinanze di Verona, «da sempre crocevia dei rapporti commerciali tra la Germania e l’Italia. È un dato storico riconosciuto, 

sia per l’asse autostradale del Brennero, sia per una certa vicinanza culturale. In particolare penso al grande affetto da parte dei 

tedeschi nei confronti dei paesaggi di questa città, del lago di Garda e delle colline veronesi, oltre che dei suoi vini e degli altri prodotti 

tipici locali». Del resto qui si sono insediati anche altri grandi gruppi industriali tedeschi, come Volkswagen, che detiene oggi il 75% 

del Gruppo MAN. «La scelta di Verona è quindi stata coerente con la vicinanza commerciale e culturale italo-tedesca. Vale anche nello 

specifico per Dossobuono, privilegiata anche per la prossimità con l’aeroporto: un grande vantaggio, sia per le aziende che per mantenere 

i rapporti umani». 

Il vincolo con il territorio è infatti molto forte: gran parte dei collaboratori diretti risiede nei territori limitrofi a Verona e, non 
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a caso, MAN ha ottimi rapporti anche con l’azienda di trasporti pubblici di Verona, che da diversi anni predilige i mezzi 

tedeschi per i propri servizi urbani ed interurbani. Come spiega il Dott. Smania, «i buoni rapporti sono fondamentali e 

per questo il Gruppo pone grande attenzione anche al management locale e all’instaurare ottime relazioni con esso, per la 

conoscenza che ha del mercato e delle sue esigenze. Con la casa madre vengono concordati molti aspetti amministrativi e gli 

obbiettivi commerciali principali. Ma la gestione del mercato è tutta nelle mani di MAN Italia, dall’apertura o chiusura di 

punti di vendita o d’assistenza all’assunzione del personale, alla formazione».

Nel panorama europeo, il mercato italiano è 

considerato strategico dal Gruppo MAN, che nel suo 

portafoglio ha una gamma di prodotti completa, con 

soluzioni che vanno da veicoli per la distribuzione 

locale fino a mezzi pesanti ed eccezionali. La presenza 

sul territorio, oltre che sulla struttura centrale, è 

basata su una rete di 20 concessionari di vendita e di 

100 officine, strutture private a cui viene concessa 

la rappresentanza del marchio sul territorio. Tale 

organizzazione rappresenta uno degli aspetti che 

maggiormente caratterizzano la realtà italiana e che la 

differenziano dalla Germania, dove invece il mercato 

è presidiato in maniera diretta, attraverso una rete di 

filiali di proprietà. Si tratta di un esempio di quelle 

specificità italiane di cui il Gruppo tiene conto: «MAN 

sa che in ogni paese il cliente ha un’attitudine diversa 

all’acquisto, per cui per un tedesco comprare MAN 

significa praticamente comprarlo dalla fabbrica; per un 

italiano significa comprarlo da un concessionario, ma 

soprattutto instaurare un rapporto con la persona che 

gestisce il marchio stesso, perché da noi c’è una grande 

attenzione ai rapporti umani. È il rapporto che si 

instaura tra il concessionario e i clienti di quella zona 

la cosa fondamentale; la sua credibilità, la capacità di 

risolvere i problemi, la disponibilità». 

Il settore principale da cui è partita l’esperienza 

di MAN in Italia, è quello legato all’edilizia e alla 

cantieristica pesante, un ambito nel quale «determinati 

MAN SE – MAN TRUCK & BUS ITALIA S.P.A.



elementi di comfort o di design sono meno importanti. I primi veicoli che vennero commercializzati sul mercato italiano erano 

proprio questi, adatti a utilizzi estremi, ad impieghi gravosi, perché il marchio era riconosciuto come quello più idoneo per il 

lavoro duro». Non a caso in questo settore si sono espressi in modo chiaro i tratti del percorso vissuto dall’azienda in Italia: «I 

primi veicoli erano spartani, delle “scatole di latta”, ma robusti e affidabili e sempre pronti anche dopo molto lavoro. Oggi questo 

è cambiato perché ora c’è una grande attenzione anche all’estetica e al design. Spesso i brand vengono associati a un elemento 

specifico e MAN era lo status symbol per i lavori duri. Da lì abbiamo dovuto smarcarci, perché il mercato non era fatto solo da 

quel tipo di veicoli, ma comprendeva anche il fiorista che portava i fiori al mercato e ai negozi del centro». In questo, come in 

altri ambiti, emerge come l’azienda, pur con i suoi due secoli e mezzo alle spalle, sia maturata ancora e cresciuta, anche fuori 

dalla Germania, capendo che per competere sul mercato europeo con dei player fortissimi era importante cominciare a 

capire quali fossero i gusti, anche estetici, della clientela. «Se i “Centri stile” sono arrivati in un momento successivo, oggi sono 

però importanti quanto quelli di ingegneria», spiega il  Dott. Smania.

Nel frattempo la clientela italiana ha imparato nel tempo ad associare alcuni elementi chiave ben precisi al marchio MAN, 

costitutivi della sua identità storica: «MAN viene definita un’azienda bavarese nel mondo, perché ha una forte connotazione 

industrialistica, tipica dei luoghi dove è nata, e questo per lei è un vanto. Del resto, va detto, l’appartenenza tedesca, il “Made 

in Germany” è un vantaggio 

competitivo, perché è facile associare 

a un brand tedesco quello che è un 

valore intrinseco di un bene fatto con 

grande attenzione ai materiali, 

alla qualità, alla r o b u s t e z z a . 

Valori che hanno caratterizzato 

l’arrivo di MAN anche in Italia, 

oggi sinonimo di forza, efficienza 

e, appunto, robustezza».

A rendere possibili ad un’azienda antica come MAN le evoluzioni complesse e le innovazioni profonde con cui essa riesce 

ad adattarsi al mutare delle situazioni e delle sfide imposte dai tempi, è l’identità forte, chiara e precisa che essa custodisce 

dietro al proprio marchio. Al suo cuore si trovano, ieri come oggi, il valore dell’innovazione, che trova riscontro tangibile 

negli forti importanti investimenti in ricerca e sviluppo, e una forte cultura del prodotto, legata alla grande passione per 

la tecnicità e per l’apporto ingegneristico delle diverse soluzioni. «Ci sono alcuni particolari passaggi della nostra storia», 

riflette ancora il Dott. Smania, «che forse descrivono meglio di altro il nostro DNA, come l’essere legati a Rudolf Diesel: dalla 

creazione del primo motore diesel a tutto quello che riguarda la tecnologia common rail, alcuni momenti della vita di questo 

Gruppo hanno costituito dei veri e propri passaggi epocali. Ed è proprio questo che qualifica la MAN come un’azienda sempre 

proiettata al futuro».

I BRAND VENGONO ASSOCIATI  
A UN ELEMENTO SPECIFICO  

E MAN ERA LO STATUS SYMBOL  
PER I LAVORI DURI... 
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Il fondatore Robert Bosch
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LA STORIA DI 
ROLAND INIZIA 
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NEL PERIODO 
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DALLA FUSIONE 
DI ALCUNE 
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La storia di Roland inizia a Colonia nel periodo di crescita postbellica, dalla fusione di alcune compagnie di assicurazione 

minori, decise a svilupparsi nel campo delle assicurazioni per la tutela legale. Trattandosi di una materia complessa, che 

richiedeva una forte specializzazione, le compagnie coinvolte nel progetto decisero di unire le forze e di dare vita ad una 

società consortile che fosse specificamente focalizzata su quel tipo di attività.

All’epoca il settore delle assicurazioni per la tutela legale era già molto avanzato in Europa e soprattutto in Germania, 

dove esisteva una vera e propria tradizione in materia. Fu così, sulla scorta di tale tradizione, che il 24 agosto del 1957 la neo 

costituita compagnia di Colonia fu iscritta al Registro delle imprese con il nome di “ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs-

AG”. Come simbolo della compagnia fu scelto un personaggio al tempo stesso storico e mitico della tradizione germanica, 

ovvero quella di Orlando (in tedesco Roland), il cavaliere paladino di Carlo Magno, figura forte in grado di evocare valori e 

virtù cavallereschi, come fedeltà, affidabilità, protezione e giustizia, ma al tempo stesso anche coraggio.

Negli anni la Compagnia crebbe rapidamente, aumentando, oltre al numero di sedi (oggi 9 in tutta la Germania) e di 

collaboratori, anche i segmenti di mercato in cui operava, ampliando gli edifici e fondando delle società affiliate: tra la fine 

degli anni ’70 e la fine degli anni ’80, su spinta delle esigenze della propria clientela, oltre che della concorrenza, vennero 

fondate la “ROLAND Schutzbrief-Versicherung AG”, dedicata all’assicurazione per autoveicoli, e la “ROLAND Assistance 

GmbH”, per servizi specifici destinati a imprese e privati. A queste si sarebbero poi aggiunte nel 2001 altre due nuove 

società controllate, la ROLAND ProzessFinanz AG, dedicata alla copertura di singole cause giudiziarie e infine la Jurpartner 

Rechtsschutz-Versicherung AG, più aggressivamente orientata al prezzo. A partire dagli anni ’90, poi, la compagnia 

crebbe ulteriormente come gruppo, acquisendo rami specializzati nel settore delle assicurazioni per la tutela legale da altre 

compagnie.

All’inizio del nuovo millennio la Compagnia aveva raggiunto quella che è la sua struttura attuale, organizzata in 5 società 

controllate, corrispondenti alle relative tipologie di servizio offerto. Di pari passo con la crescita sul piano dell’offerta dei 

servizi, la Roland si sviluppò anche a livello internazionale, a partire dall’estensione al mercato austriaco già nel 1994, fino 

all’ingresso in quello italiano nel 2002, per arrivare alla più recente fondazione della rappresentanza ad Amsterdam nel 2010. 

Sul piano internazionale, quindi, attualmente la Roland è presente in 4 paesi con 13 sedi, conta circa 1 milione e 800 mila 

clienti e più di 1.300 collaboratori in tutta Europa, per un fatturato complessivo di 324,9 Milioni di Euro, di cui circa il 20% 

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG 
ROLAND Rappresentanza Generale per l’Italia
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realizzato all’estero. 

Nel giro di circa 60 anni la Roland ha raggiunto una posizione di rilievo nel suo 

settore e nel 2012 essa era la terza compagnia di assicurazioni per la tutela legale della 

Germania. In particolare nel periodo tra il 2009 e il 2011 la società ha conosciuto 

una crescita molto forte; e non a caso, nel novembre sempre del 2012, la rivista Focus 

Magazine la definiva in copertina “Bester Rechsschutz” (“Migliore assicurazione per 

la tutela legale”).

In Italia la Compagnia è presente dal 2002 con due sedi, una a Milano e una a 

Bressanone, e anche qui essa si è affermata velocemente come leader di mercato nel 

ramo delle coperture speciali.  

L’avventura italiana di Roland nasce letteralmente da una sfida, che la Compagnia, 

con lungimiranza e ambizione ha deciso di raccogliere. A raccontare i termini di 

questa sfida è il Dott. Pietro Pipitone, Direttore Generale della Rappresentanza 

per l’Italia della Roland Rechtsschutz-Versicherungs AG. Nato da padre 

siciliano e madre svizzera-tedesca e cresciuto a Ingolstadt in Baviera, il 

Direttore vive già dal 1997 a Milano, dove è arrivato lavorando sempre nel 

settore assicurativo, e ha contribuito in prima persona a fondare l’ufficio 

milanese nel momento in cui il Gruppo ha deciso di mettere radici in Italia: 

«Se si fa un’analisi solo oggettiva per decidere se aprire o no un’attività qui 

in Italia, i dati e i numeri giustificherebbero sempre la scelta di non farlo. 

Tuttavia, a volte è necessario rompere il paradigma e tornare ad un certo spirito 

imprenditoriale. Il punto di partenza è che in Italia le persone apprezzano 

molto alcune virtù considerate caratteristiche della Germania e dei tedeschi, 

come correttezza e gentilezza, a fronte di una sfiducia ingiustificata nel proprio 

paese. Questo significa che chi viene dalla Germania gode di grande fiducia 

e quindi parte con un credito;  se commette un errore gli viene perdonato  

più facilmente. Questo è naturalmente un vantaggio competitivo per una 

compagnia tedesca». Se l’elemento fiducia costituisce un buon presupposto 

da cui partire, le condizioni specifiche e di natura più “strutturale” del 

contesto italiano determinano quelle che la Compagnia ha individuato come 

opportunità di successo: «All’epoca in Italia si facevano 220 Milioni di Euro 

di premi, che su una popolazione di 60 Milioni significa 3-4 Euro a testa! Ma 

allora mi sono detto: bisogna cercare una nicchia e fare qualcosa di diverso 

da quello che fanno gli altri. Ora la parte interessante del mercato per noi è 

costituita da aziende e professionisti, più che da singoli privati, persone che, 

a causa di un sistema giuridico caotico, rischiano ogni giorno di inciampare 

nelle maglie della giustizia, magari per un malinteso, di subirne i danni e di 

doversi difendere; dopodiché, con i tempi dei processi che ci sono in Italia, i costi 

possono diventare davvero alti, anche quando sei innocente. Questo era già 

NEL GIRO DI 
CIRCA 60 ANNI 
LA ROLAND HA 

RAGGIUNTO 
UNA POSIZIONE 
DI RILIEVO NEL 

SUO SETTORE
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un’opportunità. Poi c’era da porsi la domanda se il mercato fosse effettivamente disponibile a pagare i premi giusti. Ma proprio perché 

c’è un grande rispetto e fiducia nei confronti della Germania, c’è anche una disponibilità a pagare qualcosa in più, in vista di un certo 

valore aggiunto dato dalla qualità».

Qualità e valore aggiunto, che in un settore come quello assicurativo, si intende soprattutto in termini di massimali: nel 2003 a 

fronte di una media di massimali per le spese legali in Italia di circa 11.000 Euro (all’epoca 20 Milioni di Lire), Roland si è infatti  

presentata sul mercato italiano con dei massimali da 150.000 Euro mentre  in Germania in condizioni analoghe se ne potevano avere 

anche 300.000 Euro. La reazione del  mercato è stata positiva, proprio perché «abbiamo introdotto un massimale adeguato. Abbiamo 

proprio rotto un paradigma!».
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Rompere un paradigma rappresenta già di per sé una sfida, tanto più in Italia, dove l’esperienza del dott. Pipitone registra 

nel mercato la tendenza a chiudersi e ad appiattirsi su tipologie di offerte e fasce di prezzi allineati. È così, che “leggendo tra 

le righe”, come dice il Direttore, è possibile individuare tra le pieghe del sistema opportunità interessanti: «Si tratta di capire 

che cosa si può fare meglio e di più degli altri. Cose che per esempio in Germania sono standard, qui potrebbero rappresentare 

l’eccellenza e già con questo sei un passo avanti agli altri con un rischio calcolabile». 

Formalmente la sede italiana della Roland, pur riferendosi sempre all’headquarter di Colonia, lavora in libertà come 

una società autonoma, anche grazie a una forma giuridica snella come quella della Rappresentanza, che la solleva da 

alcune incombenze burocratiche. Al tempo stesso, 

potendo contare sul legame tedesco, essa può offrire 

ai propri clienti una garanzia maggiore, in quanto 

la responsabilità del Gruppo si estende a tutte le sue 

sedi anche per quanto riguarda il capitale.

Al fine di arrivare ai clienti e di vendere i suoi 

prodotti, Roland ricorre all’intermediazione di 

alcuni operatori, tra i quali dominante è la figura 

del broker, in virtù di alcune caratteristiche che la 

contraddistinguono: l’approccio consulenziale e la 

maggiore imparzialità rispetto al prodotto (non 

essendo legato ad alcuna compagnia in particolare), 

per cui decisivo è il legame con il proprio cliente, 

del quale deve analizzare i rischi e per il quale deve 

individuare i prodotti più adeguati. 

In Italia, oltre ai prodotti assicurativi, Roland 

offre anche un servizio di “Risk Management”. In 

questo caso l’attività viene svolta da un’apposita 

società a se stante, la “ROLAND Risk Consulting”, 

attraverso iniziative di tipo consulenziale e 

seminariale, con l’obbiettivo specifico di aiutare 

le aziende a creare le condizioni per evitare i 

sinistri. In questo caso, «il problema principale è 

proprio di studiare il modo di riuscire a evitare un 

sinistro. Perché avere un’indagine penale in casa propria o in azienda è sempre e comunque molto spiacevole per l’azienda, ma 

soprattutto per la persona direttamente coinvolta, che si trova per esempio di fronte al problema  “come spiegare ai bambini 

perché papà è indagato”».

Con la sua attività e la sua offerta Roland offre insomma una visione complessiva del rischio, ma anche del fare impresa 
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e del concetto stesso di responsabilità. Per spiegare più concretamente di cosa si tratta, il dott. Pipitone fa riferimento ad 

alcune normative specifiche, che rappresentano in modo significativo occasioni di rischio per un imprenditore italiano: «Per 

esempio il Decreto Legislativo 231 del 2001 sulla responsabilità “penale” della persona giuridica è una normativa fondata su un 

principio giusto, ma certo ha aumentato i rischi per le imprese  perché rischiano di subire una sanzione amministrativa o anche 

l’interdizione dalle attività. Roland è stata una delle prime compagnie assicurative nel 2002 ad occuparsi di questo aspetto e 

a offrire la tutela anche alle persone giuridiche. Allora quello che bisogna  fare è riflettere su consuetudini di comportamento 

maturate in tanti, che però oggi possono risultare molto pericolose. Il livello di diligenza richiesto oggi è più alto e non è più 

accettabile dire “ho sempre fatto così”. Quindi il nostro lavoro è anche questo, vedere in che modo le normative incidono sulla 

vita delle persone configurando nuovi rischi».

L’ambizione di Roland è quella di non limitarsi ad essere un risarcitore del danno, ma svolgere un ruolo di risolutore 

dei problemi attraverso un lavoro di prevenzione e assistenza. Questo approccio si traduce anche nelle modalità con cui 

la compagnia si relaziona ai broker: «Anche qui 

abbiamo deciso di non vendere semplicemente la polizza, ma di 

sensibilizzare rispetto ai rischi. Quindi spiegare ai broker 

quali rischi potrebbero correre i loro clienti, di cui magari non 

sono consapevoli e per i quali un imprenditore onesto rischia di 

essere indagato in sede penale per un infortunio, o per un 

reato fiscale, o per violazione della privacy; anche perché il 

legislatore qui è particolarmente “produttivo” nel redigere sempre nuove normative. Per fare questo, per far leva sui broker, 

dal 2004 organizziamo ogni anno dei workshop, nei quali dei relatori esterni, spesso avvocati, spiegano in 20-30 minuti una 

normativa e ne illustrano i principi chiave. È una cosa che viene molto apprezzata dai broker, perché crea cultura, cultura sul 

rischio, e permette loro di esaltare il proprio ruolo di consulente».

In Italia il Dott. Pipitone riscontra grande potenziale per il futuro. Al di là degli stereotipi e dei pregiudizi positivi o 

negativi, che storicamente caratterizzano le percezioni reciproche nella relazione tra Italia e Germania, va constatata 

una vicinanza reale e una convergenza di necessità e obbiettivi. Lo dimostra, ad esempio, un sondaggio realizzato dalla 

Compagnia alcuni anni fa proprio sulla percezione del rischio: «Il rischio maggiormente percepito dalle aziende tedesche era 

quello relativo all’incertezza sulla normativa, in particolare in materia fiscale, e alla sicurezza sul lavoro. In Italia è lo stesso. 

La vera differenza è nella durata dei processi, che è circa il doppio. E anche nel recupero crediti, che in Italia ha tempi ancora 

maggiori. Ma, come dicevo, non bisogna fermarsi ai dati».

Quella di Roland in Italia è quindi  un’esperienza positiva e di successo e ciò, tiene a sottolineare il Direttore Generale, per 

il ruolo economico giocato dall’Italia in Europa e nel mondo: «L’Italia è un mercato fertile. Ci sono buone opportunità per 

vendere qualsiasi cosa, frutta, macchinari, carta, tutto. Ma l’Italia si scorda spesso di essere l’ottava economica mondiale e la 

terza in Europa! Il bravo manager o il bravo imprenditore deve proprio saper fare questo: trovare lo spazio, anche nella crisi, 

per operare e dare così il proprio contributo».

 AIUTIAMO IL SISTEMA 
ITALIA A CRESCERE
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... LO STESSO 
SUO FONDATORE 
WERNER VON 
SIEMENS, 
NOTO COME 
“IL PADRE 
DELLA DINAMO”
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Poche storie come quella di Siemens esprimono tanto efficacemente il concetto di visione e di perseveranza, due virtù che 

contraddistinsero lo stesso suo fondatore Werner von Siemens, noto come “il padre della dinamo”. 

L’iniziativa imprenditoriale che avrebbe portato alla nascita del futuro colosso tecnologico ebbe inizio nel 1846, quando, nel 

cortile di un condominio di Berlino, von Siemens avviò insieme al meccanico Johann Georg Halske, la società “Telegraphen-

Bauanstalt von Siemens & Halske”. Presupposto fu la prima invenzione di immediato successo di von Siemens, il telegrafo 

a indice o a tasti (che permetteva al telegrafo di trasmettere direttamente le parole, digitandole su una tastiera). L’azienda 

crebbe negli anni in base a una stessa e coerente logica, quella dello sviluppo per continuità tecnologica: all’invenzione del 

telefono, seguirono la costruzione della prima rete telefonica europea e delle prime installazioni di apparecchi telefonici 

agli inizi del ’900. Così come all’invenzione della dinamo e della produzione di energia elettrica per l’industria, seguirono 

le centrali per produrre l’elettricità, i cavi per distribuirla nelle città, i motori elettrici per utilizzarla per i tram o per le 

locomotive. 

A seguito di un primo grande e decisivo incarico, portato a termine con successo, per la costruzione della linea telegrafica 

Berlino-Francoforte nel 1848, a Siemens & Halske si aprirono le porte per numerose altre commesse tecnicamente e 

finanziariamente sempre più importanti, procurando all’azienda rilevanza e riconoscibilità a livello internazionale. Ai 

progetti commissionati dallo Stato tedesco si aggiunsero ben presto anche quelli da parte di altri Stati europei, a cominciare 

dalla Gran Bretagna e dalla Russia, dando così l’avvio al precoce processo di internazionalizzazione con l’apertura delle 

prime filiali all’estero già a partire dal 1855-58.

In questa, che può essere considerata l’epoca pionieristica dell’azienda, Siemens & Halske realizzò innumerevoli opere: 

basti pensare ai 10.000 chilometri di linea telegrafica tra la Finlandia e la Krimea, o agli 11.000 tra Londra e Calcutta, o 

ancora ai cavi sottomarini di Woolwich posti sotto il Tamigi, per non parlare di quelli posti sotto l’oceano Atlantico, che dal 

1875 in poi collegarono i continenti europeo e americano. 

Nel 1890 Werner von Siemens si ritirò dall’attività, lasciando la guida dell’azienda ai suoi figli, Wilhelm e Arnold, e a suo 

fratello Carl. Costoro condussero Siemens & Halske attraverso una serie di cambiamenti strutturali, a cominciare dalla 

trasformazione nel 1897 in società per azioni, così da assicurarne in via definitiva le esigenze di capitale. Parallelamente, con 

una politica mirata di acquisizioni, fusioni e nuove fondazioni, l’azienda ampliò enormemente la sua attività e gli ambiti di 
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applicazione, coprendo tutti i settori nel campo dell’elettrotecnica.

All’inizio del nuovo secolo  Siemens era diventata una delle più importanti aziende 

elettrotecniche del suo tempo, occupando, alla vigilia della grande guerra, 82.000 

persone in tutto il mondo di cui un quarto al di fuori della Germania. 

Nel corso del complesso e tormentato periodo a seguire, compreso fra le due 

guerre mondiali, l’azienda, come l’intera economia tedesca, dovette fare i conti, fra 

l’altro, con la perdita della maggior parte delle sue filiali e dei suoi brevetti all’estero 

(a seguito della prima guerra mondiale), ma anche con grosse opportunità e con i 

compromessi che il quadro politico degli anni ’30 e successivamente l’economia di 

guerra comportarono. 

Nell’ultima fase del conflitto Siemens subì forti danneggiamenti e perdite e, con 

l’obbiettivo di salvaguardarne la sopravvivenza, una buona parte della produzione 

fu trasferita nella zona sud-occidentale della Germania. I siti di Monaco e 

successivamente di Erlangen, come pure quello di Mülheim sul fiume Ruhr, divennero 

così sempre più importanti, tanto che nell’aprile del 1949 la sede centrale di Siemens 

fu  definitivamente trasferita a Monaco, pur mantenendo Berlino come seconda sede.

La ripresa fu rapida: alla fine del 1945 l’azienda era già in grado di dare lavoro a 40.000 persone, a metà degli anni ’50 era riuscita a 

tornare in possesso  delle sue società estere e a metà degli anni ’60 a occupare nuovamente la posizione di leader al livello mondiale 

detenuta in passato. 

Dagli anni ’70 in poi,  l’azienda conobbe un’espansione a livello globale mai sperimentata prima. Ai settori storicamente consolidati, 

come quello energetico o delle comunicazioni, andarono ad affiancarsene di nuovi, con una gamma di produzione estremamente 

diversificata, dalle centrali elettriche ai telefoni, dai computer ai robot per l’industria automobilistica, dagli apparecchi medicali (dal 

1965) agli iniettori per motori a scoppio. 

Negli ultimi trent’anni Siemens ha portato avanti il suo processo espansivo ed evolutivo fino a trasformarsi compiutamente 

nella realtà che è oggi, ovvero una grande azienda multinazionale fortemente competitiva e 

all’avanguardia sul piano tecnologico, che impiega 450.000 persone in 160 paesi.

La prima rappresentanza italiana di Siemens risale al 1854, quindi alla primissima fase di 

vita dell’azienda tedesca, nella quale furono realizzate opere come la posa del cavo telegrafico 

sottomarino tra Cagliari e Algeri del 1856, seguita personalmente dallo stesso von Siemens, o 

la prima illuminazione elettrica di alcune piazze a Roma e a Torino. L’attività avviata in Italia 

portò, nel 1899 alla  fondazione a Milano della “Società Italiana per Impianti Elettrici Anonima” 

e all’immediata nascita delle sedi di Roma, Bologna e Torino. La maggior parte delle attività 

verteva attorno alla gestione delle società elettriche in diverse città italiane e all’installazione 

delle linee telefoniche. Come in Germania, anche in Italia l’azienda prese parte attivamente al 

processo di sviluppo del paese, contribuendo alla costruzione del suo sistema infrastrutturale 

e di servizi. È proprio grazie a Siemens, infatti, che Genova e Torino videro la costruzione dei 

loro primi tram, o che una città come Venezia poté munirsi delle sue prime linee telefoniche. 

Gli ambiti d’azione dell’azienda si ampliarono velocemente, estendendosi al settore 

dell’energia idroelettrica, dei sistemi di riscaldamento e dei trasporti ferroviari. Oltre a ciò la 
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crescita strutturale dell’azienda in Italia avvenne di pari passo con quello della casa madre, con la creazione di società appositamente 

dedicate a produzioni specifiche in corrispondenza di quanto avveniva in Germania; nacquero in questo modo aziende come Osram 

SA (fondata nel 1920 a Milano per la produzione di lampadine) e  Siama (Società Italiana Apparecchi Medicali e Affini, fondata nel 

1925 per le attività nel campo elettromedicale).

In questo periodo furono  anche costruite officine e fondate nuove società, che, tra gli anni ’30 e gli anni ’40, conobbero un’intensa 

crescita e videro aumentare fortemente il numero di dipendenti, come nel caso delle Officine Isaria di Milano, che produceva 

contatori elettrici e occupava ben 130.000 persone. La maggior parte delle aziende nate e sviluppatesi in tale fase confluì poi nel 1942 

nella Siemens S.p.A., che al momento della fondazione contava già 4.018 dipendenti.

Dopo il periodo di stasi seguito alla seconda guerra mondiale, nel quale Siemens fu posta sotto sequestro per cinque anni, con 

la ricostruzione italiana e con il boom economico degli anni ’50 e ’60, si aprì una nuova e florida stagione. Le evoluzioni e le 

trasformazioni sul piano societario che caratterizzarono l’azienda  nell’arco di circa 30 anni furono numerose: una lunga serie di 

acquisizioni, dismissioni, fusioni e trasferimenti, che videro tuttavia Siemens sempre e comunque espandersi, riuscendo ad ottenere 

commesse da parte di importanti attori del sistema economico italiano. 

Risale a quest’epoca l’ingresso in settori completamente nuovi, come quello dei calcolatori di processo, cui si sarebbe aggiunto 
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successivamente quello medicale, con l’avvio di importanti laboratori e centri di ricerca, realizzati anche in armonia con il 

Centro di Ricerche di Erlangen i Germania. 

Negli anni ’90 l’azienda lasciò la storica sede di Via Fabio Filzi per trasferirsi in quella attuale in zona Bicocca, sempre 

a Milano, assumendo quei tratti di cittadella tecnica, scientifica ed economica che la caratterizzano oggi. L’obbiettivo 

perseguito in quel periodo di grandi trasformazioni a livello globale era di anticipare le dinamiche del terzo millennio con 

tutte le sue esigenze di evoluzioni, 

sia in termini di tecnologia che 

in termini di organizzazione del 

lavoro. A delineare i contorni di 

questa evoluzione è Silvia Petrella, 

Direttore Comunicazione di 

Siemens Italia: «negli ultimi 

vent’anni ci sono stati moltissimi 

cambiamenti, il salto in avanti che 

è stato fatto è impressionante». Un 

primo dato di fatto è l’orientamento 

radicalmente globale sposato 

dall’azienda, con un impatto 

significativo sulle strategie ma anche 

sulle persone e sull’intero approccio 

al lavoro: «Le nuove generazioni sono 

molto globali: tutto ciò che fanno è ai 

massimi livelli, parlano perfettamente inglese e sono davvero molto preparati. Inoltre, siccome c’è questa particolare attenzione 

alle persone, stiamo modificando il nostro modo di lavorare, con una modalità “in mobilità”. Oltre a un deciso orientamento 

per obbiettivi, quindi, possiamo disporre di nuove tecnologie che permettono di lavorare in base alle esigenze personali. In questo 

modo si ha una qualità di vita migliore e si è molto più produttivi; le persone sono più soddisfatte e più focalizzate nel loro lavoro, 

con indubbi vantaggi per tutti. Questo è solo un esempio dell’attenzione alla persona che abbiamo qui e che distingue Siemens 

da altre realtà».

Come osserva il Direttore Comunicazione, infatti, l’attenzione alla vita delle persone e alle loro esigenze quotidiane 

costituisce storicamente un vero e proprio motore propulsore dell’azienda sin dalle sue origini, sin da quando cioè Werner 

von Siemens rispondeva attraverso soluzioni tecnologiche ai problemi e alle necessità più concrete della vita del suo tempo: 

«Le sue stesse innovazioni sono frutto proprio di quell’attenzione. Prendiamo ad esempio l’illuminazione stradale: alla sua epoca 

di notte le strade erano nel buio più totale e per le persone era molto difficile e pericoloso andare in giro a piedi: così si è pensato 

di illuminarle. La cosa che contraddistingue questa azienda è proprio l’impegno rispetto alla tecnologia, ma sempre ponendo 
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l’uomo al centro. Un’impostazione rimasta uguale anche 160 anni dopo».

Oggi Siemens è organizzata verticalmente in 4 settori di business, a loro volta distribuiti in quindici cluster di paesi 

che interagiscono direttamente con la casa madre, al fine di meglio garantire a ciascun paese forza contrattuale e ascolto 

rispetto alle proprie istanze. Obbiettivo principale del modello organizzativo è quello di individuare le eccellenze lì dove 

sono localizzate e di privilegiare le competenze indipendentemente da dove esse si trovino. In Italia, per esempio, spiega 

Petrella «abbiamo 6 centri di eccellenza/competenza internazionali, assegnati proprio al nostro Paese in virtù di esperienze 

dimostrate sul campo. Lì vengono sviluppate tecnologie e innovazioni che vengono utilizzate da Siemens in tutto il mondo». 

In tale contesto merita un approfondimento la realtà di Genova: agli inizi del 2001 Siemens ha ampliato il proprio 

portafoglio entrando nel mercato del software di automazione di processo, Manufacturing Execution System (MES), 

attraverso l’acquisizione in Italia, a Genova appunto, di una società locale che è diventata Headquarter per lo sviluppo e 

commercializzazione di tali prodotti. Negli 

anni successivi il team MES di Siemens è 

cresciuto rapidamente, sia organicamente, sia 

attraverso acquisizioni mirate e oggi nella città 

ligure si concentra la quasi totalità delle 

attività di sviluppo e supporto prodotto.

Degna di nota è anche la storia del sito di Trento, fiore all’occhiello per la produzione di trasformatori di potenza, sul 

quale l’azienda punta molto, anche grazie alle competenze presenti, arrivate in Siemens attraverso l’acquisizione del gruppo 

Vatech: anche in questo caso Siemens ha trasformato la fabbrica in un centro di competenza e i trasformatori prodotti in 

Italia sono  venduti per il 90% nel resto del mondo.

«Accrescere le dimensioni e il potenziale innovativo, aprirsi a nuovi mercati, assicurare stabilità occupazionale: sono questi 

gli obbiettivi di un gruppo globale come Siemens, che ha la capacità di sentirsi a casa in qualsiasi luogo si trovi», sottolinea 

ancora Petrella.

Rispetto al territorio che la circonda, il principio di Siemens Italia è quindi quello di valorizzare «l’innovazione tecnologica 

per la crescita dell’industria locale. Anche perché le eccellenze e le competenze di un’azienda globale come Siemens si trovano 

necessariamente in tutto il globo e non solo in casa madre». Questo riguarda in modo particolare proprio l’Italia, che all’interno 

del  Gruppo è al settimo posto per fatturato e che infatti può vantare nella sua relazione con la casa madre riscontri molto 

positivi in termini di ascolto e considerazione, anche in tempi non facili.

Rispetto al mercato locale stesso, poi, l’azienda si presenta con un profilo e una reputazione di alto livello: Qui, conclude 

il Direttore Comunicazione, essa «gioca il ruolo di azienda estremamente affidabile. I nostri clienti riconoscono il livello 

di innovazione dei nostri prodotti; la firma tedesca, poi, identifica un prodotto di qualità e duraturo nel tempo. Proprio 

recentemente abbiamo scoperto che a Genova lavora tutt’ora un’enorme gru portuale che nel 2015 compirà 100 anni, con 

tutti i motori e gli azionamenti di Siemens ancora perfettamente funzionanti! Certamente quanto ad affidabilità non siamo 

secondi a nessuno!».
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La SMS INNSE è un’azienda del settore metallurgico con una lunga tradizione alle spalle nel servire clienti in tutto il 

mondo. In qualità di sussidiaria italiana del Gruppo SMS SIEMAG AG, leader mondiale nel campo dell’impiantistica, essa 

partecipa a una realtà imprenditoriale mondiale, ma proprio nel territorio e nella storia d’Italia essa ha radici profonde. 

Prima ancora che entrasse a far parte del contesto industriale tedesco negli anni ’90, essa costituiva infatti già una delle più 

importanti realtà imprenditoriali e industriali d’Italia, quella legata al nome Innocenti. 

La radice italiana della SMS INNSE risale agli anni ’30 e alla fondazione a Milano, da parte dell’ex-fabbro toscano 

Ferdinando Innocenti, dell’omonima industria meccanica, destinata a divenire un nome importante, indissolubilmente 

legato alla Lambretta e alla Mini Morris. Negli anni della ricostruzione postbellica e del boom economico italiano degli 

anni ’50 e ’60 l’azienda conobbe una fase di grande successo fino a che, alla morte del fondatore nel 1966, essa non venne 

suddivisa in diverse unità di prodotto e ceduta a vari acquirenti. In tale contesto la meno nota ma altrettanto rilevante 

divisione metallurgica della Innocenti, che riguardava presse meccaniche, macchine utensili e macchine siderurgiche, entrò 

a far parte del grande ente pubblico italiano IRI (Istituto per la Ricostruzione Industriale), assumendo il nome di INNSE 

(Innocenti Santeustacchio) a seguito della fusione con la bresciana Santeustacchio.

La fase “statale” dell’azienda si concluse nel 1996 con la privatizzazione del gruppo Italimpianti, di cui la INNSE era nel 

frattempo diventata parte, e con il passaggio alla Mannesmann-DEMAG AG. Quest’ultima diede vita a sua volta nel 1999 

alla SMS DEMAG AG, attraverso una fusione tra la sua divisione metallurgica e la SMS Schloemann-SIEMAG.

Con questi avvenimenti la INNSE andava a inserirsi in una storia e in una tradizione imprenditoriale nuova e sotto molti 

punti di vista diversa: sia Mannesmann-DEMAG che Schloemann-SIEMAG, infatti, erano due nomi fortemente evocativi di 

quella che è stata ed è a tutt’oggi la complessa realtà dell’industria pesante tedesca, strettamente legati al processo di sviluppo 

economico e sociale della Germania dall’800 in poi. Se la Mannesmann-DEMAG era focalizzata, oltre che sulla siderurgia, 

anche su attività di carattere impiantistico (dai sistemi di movimentazione, come carriponte, gru e paranchi ai compressori), 

la SIEMAG rappresentava invece una delle cinque più grandi aziende metallurgiche tedesche del XX secolo.

Nata nel 1871 nell’officina di un fabbro di nome Carl Eberhard Weiss nella cittadina di Siegen, nella Germania nord-

occidentale, la SIEMAG (Siegener Maschinenbau AG) fece il suo ingresso nel 1927 nel settore siderurgico e crebbe 

fortemente nel corso del ’900. Nel 1973 ebbe luogo la fusione con la Schloemann, sempre legata alla famiglia Weiss, dando 
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luogo a quella che si sarebbe poi chiamata negli anni ’80 “SMS Schloemann-SIEMAG 

AG”. Seguì una nuova fase di intensa espansione, anche attraverso l’integrazione 

con altri mercati strategici, tra cui quello legato alla MAN e alla stessa DEMAG, per 

arrivare alla prima menzionata fusione del 1999, con cui nacque la SMS DEMAG, 

Gruppo leader a livello internazionale nel campo della costruzione di macchine e 

impianti destinati all’industria metallurgica. 

Molto di questo successo è dovuto alla stessa famiglia Weiss, che, nell’arco di quattro 

generazioni, dalle origini ad oggi ne è rimasta alla guida quasi ininterrottamente. 

Attualmente, infatti, la SMS SIEMAG AG appartiene alla grande holding SMS di 

proprietà di Heinrich Weiss, bis-nipote del primo fondatore, che negli anni 2000 

è riuscito a riportare tutti i rami dell’azienda (per un certo periodo passati ad altri 

azionisti “esterni”, come Siemens e MAN) sotto l’unica proprietà della famiglia Weiss. 

Anche per questa ragione nel 2009 il grande ramo siderurgico ha ripreso il suo nome 

originario, tornando a chiamarsi SMS SIEMAG.

A tali evoluzioni di ampia portata e di respiro internazionale partecipò anche 

la INNSE, assumendo nel 2000 il nome di SMS DEMAG INNSE e poi, nel 2009, quello di SMS INNSE S.p.A. Come spiega 

l’Amministratore Delegato Ing. Alberto Bregante, il nome attuale dell’azienda è stato determinato in base a una scelta condivisa con 

i colleghi tedeschi: «Si è pensato di mantenere un’identità chiara: come INNSE avevamo infatti un nome con un forte riconoscimento, 

soprattutto nel mondo degli impianti per tubi senza saldatura, che era un tipo di prodotto storicamente estraneo alla SIEMAG».

Grazie alla cultura che tradizionalmente contraddistingueva la INNSE, 

caratterizzata da una precisa impronta ingegneristica e manifatturiera, l’impatto 

della storica azienda italiana nell’incontro con il grande Gruppo tedesco e con la 

sua realtà fortemente avanzata sul piano sia tecnologico che produttivo, oltre che 

dell’organizzazione e dell’orientamento globale al mercato, fu complessivamente 

positivo e tale da permettere una buona integrazione. Lo illustra bene l’Ing. Armando 

Valvassori, Direttore Tecnico: «Tra le società italiane e quelle tedesche c’è sempre stata 

una certa sintonia: il modo di lavorare nostro e loro è, in un certo senso, complementare, 

perché in noi vedono quella maggiore flessibilità e capacità di adattamento alle esigenze 

del cliente di cui hanno bisogno, mentre loro hanno una capacità di affrontare i 

mercati anche a livello di sistema, che è molto forte. Inoltre proprio dal punto di vista 

della cultura tecnica, dalla nostra esperienza passata, già con Innocenti ma anche 

con Italimpianti, è rimasta una capacità molto forte di lavorare su grandi impianti 

complessi». 

Pur essendo di medie dimensioni, infatti, la INNSE è da sempre un’azienda 

particolarmente articolata e strutturata sul piano organizzativo, una conformazione 

ereditata appunto dal passato e da quella che l’Ing. Bregante descrive come la 

“filosofia di Innocenti”: essa vedeva l’azienda storicamente impegnata nell’intero 

ciclo produttivo, costruendo da sé, per così dire “in casa”, le macchine progettate, con 

il conseguente moltiplicarsi di stabilimenti e macchinari. 
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È da tale visione originaria che scaturisce dunque l’odierna capacità della INNSE di lavorare a progetti di una certa complessità 

e il suo valore aggiunto agli occhi dei grandi investitori internazionali. Non a caso, proprio dal patrimonio di know-how di cui era 

portatrice la INNSE, ebbe origine anche la stessa prima acquisizione alla fine degli anni ’90: come spiega l’Ing. Bregante, una delle 

ragioni dell’interesse da parte della Mannesmann-DEMAG «era legata al fatto che la INNSE, oltre alle sue competenze riconosciute 

nel settore della laminazione a caldo, era detentrice del brevetto MPM per gli impianti di tubi senza saldatura, fondamentale per 

diventare leader mondiale di questo tipo di prodotto. Unitamente a queste competenze c’era poi una competitività dal punto di vista 

dei prezzi della nostra azienda, che permetteva alla società tedesca di presentarsi con prodotti al top della gamma, ma con prezzi più 

competitivi rispetto a quelli tedeschi».

Si trattò in ogni caso di un passaggio molto complesso. Da un lato alla INNSE si delineava l’opportunità di entrare a far parte 

di una realtà grande e leader nel proprio settore, potendo mantenere e utilizzare con una certa flessibilità le proprie competenze a 

livello tecnico, attingendo però anche alle tecnologie del Gruppo tedesco. Oltre a ciò, «i vantaggi portati dall’entrare nel sistema 

tedesco erano soprattutto due: il primo è che ci ha obbligato ad essere più internazionali, il secondo è che ci ha obbligato a confrontarci 

col mercato globale e a lavorare in concorrenza con le altre realtà, mentre prima non avevamo un confronto diretto con il mercato 
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lavorando prevalentemente come fornitori della nostra Capogruppo Italimpianti», osserva oggi l’Ing. Bregante.

Nell’ambito di tale operazione il Gruppo tedesco cercò di inserirsi nel mercato italiano con una certa attenzione rispetto 

al rapporto con il tessuto sociale locale. Un aspetto particolarmente delicato, per esempio, fu quello legato alla cessione 

dell’officina di Via Rubattino, dove venivano prodotti impianti di laminazione per piani e altre grosse costruzioni; al momento 

dell’acquisizione essa si presentava come non competitiva rispetto all’officina tedesca di Hilchenbach, molto più avanzata 

per quanto riguarda sia i processi di lavorazione che i macchinari e di conseguenza venne venduta ad un privato con tutto 

l’organico. A rievocare quel momento è l’Ing. Roberto 

Franchini, Direttore del Personale: «La separazione 

dall’officina è stata allora un vero e proprio passaggio 

culturale; fino a quel momento l’azienda aveva mantenuto 

un ciclo integrale di produzione, che si concludeva proprio lì 

nelle officine, con la realizzazione dell’opera». In tale ambito 

si richiedeva all’azienda, e soprattutto alle persone che vi 

lavoravano da anni, di reimpostare completamente sia la 

propria struttura che il proprio approccio al lavoro: «Quando 

abbiamo dovuto allargare la visuale sulla potenzialità della 

Germania, sul mercato internazionale, abbiamo anche 

dovuto aiutare le maestranze ad adattarsi attraverso corsi 

di formazione e supporto dalle università, per adeguarsi al 

confronto con il mercato globale e con la competizione, cui non 

eravamo preparati, e per convincere tutti che il nostro sarebbe 

stato un progetto vincente sul mercato. Quindi si è trattato di 

un ammodernamento culturale necessario, non facile, ma si 

può dire che è andato a buon fine».  

Per quanto riguarda i campi di attività, una prima competenza specifica della INNSE rispetto al Gruppo è quella legata 

al settore degli impianti di tubi senza saldatura e quindi ai processi della laminazione a caldo e a freddo, con la particolare 

prevalenza dei laminatoi Skinpass, specificamente utilizzati per migliorare la qualità dei nastri laminati (caratteristiche 

meccaniche, planarità, superficie). Oltre a ciò la società ha sviluppato una forte esperienza nell’attività di ammodernamento 

di impianti, riassunta nella formula del “chiavi in mano”: in questo caso il lavoro è particolarmente complesso, perché 

avviene su impianti vecchi, spesso in assenza dei disegni di riferimento, richiedendo estreme capacità di adattamento e di 

inventiva dal punto di vista tecnico, cercando al tempo stesso di minimizzare i tempi di fermata per non bloccare troppo a   

lungo le attività di produzione degli impianti.

Attualmente la fase produttiva vera e propria verte attorno alle due officine che l’azienda ha in Germania, dove vengono 
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costruiti i cosiddetti “core equipment”, che sono i prodotti ad alto contenuto tecnologico. La prima, situata nel paesino di 

Hilchenbach nella Renania settentrionale, lavora per la divisione SMS SIEMAG (ovvero la società del Gruppo SMS che si 

occupa della produzione dall’acciaieria fino ai prodotti finiti di laminati piani, come i nastri), mentre la seconda si trova 

a Moenchengladbach e fa riferimento invece alla SMS MEER (con cui la INNSE lavora in particolare per i macchinari 

destinati alla produzione dei tubi senza saldatura). Per quanto riguarda gli altri componenti destinati agli impianti il resto 

della produzione avviene invece sul mercato internazionale; ma, come spiega l’Ing. Bregante, «una grande quota di questa 

si realizza proprio sul mercato italiano. Questo perché qui nella costruzione meccanica esistono competenze e capacità molto 

forti. Per cui la nostra azienda ha da un lato una chiara matrice tedesca e vive della tecnologia tedesca con cui costruiamo i 

“core equipment” in Germania; ma allo stesso tempo diamo anche molto lavoro all’indotto italiano, dove abbiamo una rete 

consolidata di fornitori di alta qualità e con prezzi competitivi. In questo modo aiutiamo il sistema-Italia a crescere».

Importanti contributi derivanti dalla collaborazione con la Germania si ravvisano anche nelle modalità di relazione 

con dipendenti e m a e s t r a n z e , 

basate su una maggiore apertura 

e trasparenza, accrescendo così il 

senso di appartenenza e di partecipazione 

collettivo all’azienda. In tale approccio, 

del resto, la INNSE ha anche potuto 

attingere a una sua c o n s u e t u d i n e 

storica e radicata, risalente al periodo 

Innocenti. Spiega l’Ing. Franchini: «Il nostro welfare aziendale è particolarmente avanzato, anche se non ci facciamo pubblicità. 

Abbiamo cercato di mantenere quella che era la linea della Innocenti nel primo dopoguerra, a cui si sono poi accodati molti 

altri grossi gruppi italiani. Successivamente, in tempi più spregiudicati, molte aziende hanno distrutto buona parte di questo 

sistema ritenendolo soltanto un costo. Oggi il fatto di averlo mantenuto rappresenta un valore aggiunto per l’intera azienda».

La SMS INNSE è un’azienda che oggi conta 150 dipendenti e fattura mediamente tra gli 80 ed i 100 Milioni di Euro all’anno, 

ma che soprattutto può vantare, accanto ad una storia lunga 80 anni, risultati significativi per l’intero Gruppo. «I rapporti 

con la casa-madre sono ottimi a tutti i livelli. Tra le tante società della SMS SIEMAG in tutto il mondo la SMS INNSE è tra 

le pochissime che ha autonomia nel seguire i progetti», riflette l’Ing. Bregante, che aggiunge: «Sono soprattutto due le cose che 

ci vengono riconosciute a livello di Gruppo: che portiamo sempre utili notevoli e non abbiamo mai avuto contestazioni da parte 

dei clienti sugli impianti realizzati. La nostra capacità e la nostra mentalità orientate fortemente all’ingegneria e ai progetti 

si sono incontrate con le modalità di lavoro della Germania. Tant’è vero che la maggior parte dei progetti viene sviluppata in 

collaborazione con SMS e, a livello internazionale, siamo riconosciuti e ci presentiamo come una parte fondamentale del Gruppo 

SMS che opera in Italia». 

Quelle scaturite dalla relazione tra la realtà italiana e quella tedesca sono dunque sinergie importanti, che hanno permesso 

alla INNSE di rivitalizzare energie e risorse accumulate nel tempo e di competere nel mercato attuale. 

IN QUESTO MODO 
AIUTIAMO IL SISTEMA-ITALIA 
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... LA SOCIETÀ 
CREBBE 
DURANTE 
TUTTA LA PRIMA 
METÀ DEL ’900, 
SVILUPPANDO 
SEMPRE NUOVE 
SOLUZIONI 
TECNOLOGICHE
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WILO è un’azienda storica tedesca specializzata nella produzione e nello sviluppo di pompe e sistemi per moltissimi 

settori d’impiego, dall’industria all’edilizia, sia privata, commerciale o residenziale, che pubblica.

La storia di questa azienda inizia quasi un secolo e mezzo fa a Dortmund, città nel centro del bacino della Ruhr con 

un’importante tradizione industriale e tecnologica nei settori dell’acciaio, del carbone e della birra. Proprio da quest’ultimo 

settore prende origine la storia di WILO. Nel 1872 infatti Louis Opländer fondò un’impresa per la lavorazione del rame 

e dell’ottone, che ben presto fu in grado di fabbricare macchinari per la distillazione di alta qualità. Il nome che fu dato 

all’azienda fu “Kupfer- und Messingwarenfabrik Louis Opländer Maschinenbau”, che divenne poi WILO, dalle iniziali del 

figlio del fondatore, Wilhelm Opländer.

Parallelamente all’attività nel campo della distillazione, WILO cominciò a sviluppare nuove tecniche anche nel settore 

degli impianti di riscaldamento centralizzato, avventurandosi così nel campo delle tecnologie idrauliche e di pompaggio, 

nel quale sarebbe divenuta pioniera, fino ad acquisire l’odierna posizione di leader nei sistemi di riscaldamento centralizzato 

ad alta efficienza.

La vera svolta fu rappresentata dall’invenzione di un rivoluzionario sistema per la circolazione dell’acqua negli impianti 

di riscaldamento. Fino ad allora, infatti, il metodo utilizzato per riscaldare i termosifoni era incentrato sul principio della 

convezione naturale, in base al quale l’acqua calda saliva naturalmente dal basso verso l’alto fino a circolare nell’intero 

sistema, impiegando tempi estremamente lunghi e dispendio di energia. Il salto tecnologico in questa direzione fu compiuto 

proprio da Opländer figlio nel 1928, con l’invenzione del cosiddetto “acceleratore”, meccanismo semplice e geniale allo 

stesso tempo: inserendo nei punti di curva delle tubature un’elica attivata da un motore elettrico, era possibile mettere in 

movimento l’acqua calda all’interno del circuito. L’evoluzione di questo acceleratore, l’attuale “circolatore” è diventato oggi 

il principio base per il funzionamento di impianti non solo di riscaldamento, ma anche di condizionamento (utilizzando lo 

stesso principio con l’acqua fredda anziché con l’acqua calda) in tutto il mondo. 

La società crebbe durante tutta la prima metà del ’900, sviluppando sempre nuove soluzioni tecnologiche e ampliando 

gli ambiti di applicazione, come per esempio nei processi lavorativi di industrie alimentari, minerarie e della lavorazione di 

metalli. Ma fu a partire dalla ricostruzione seguita alla seconda guerra mondiale che l’azienda decollò veramente, sia sul piano 

tecnologico e dei prodotti, che sul piano societario internazionale. Un primo passo in questo senso avvenne nel 1952 con 
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lo scorporo della parte relativa alla produzione di pompe, per far fronte alla grande 

espansione del settore in quegli anni, e la creazione di due aziende indipendenti: la 

Louis Opländer Heizungs- und Klimatechnik e la WILO. In questo modo fu possibile 

a quest’ultima specializzarsi maggiormente nel suo campo e raggiungere livelli di 

efficienza sempre più elevati.

A partire dal 1965 prese avvio l’espansione nei mercati esteri attraverso una serie 

di acquisizioni destinate a proseguire anche negli anni successivi e l’inarrestabile 

processo di internazionalizzazione trasformò l’azienda in una grande multinazionale, 

con oltre 50 filiali internazionali in più di 70 paesi e con siti produttivi in Germania, 

Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Cina, India, Corea ed altre nazioni in grado di dare 

lavoro oggi a circa 7.000 persone e di creare un fatturato superiore al  Miliardo di Euro all’anno.

Nel 2002, infine, la nuova svolta sul piano societario: dalla fusione di WILO-Salmson AG e WILO GmbH, nasceva la Holding del 

Gruppo WILO, che nel 2008 avrebbe assunto il titolo di società europea, diventando WILO SE.

Pur avendo da tempo perso la dimensione familiare che aveva in origine, la famiglia in sé continua a giocare un ruolo significativo 

per l’identità dell’azienda: da un lato, sul piano formale, essa ne garantisce la continuità storica, mantenendo la sua presenza 

all’interno del consiglio di amministrazione della Fondazione creata nel 2011, che possiede quasi interamente l’azienda; dall’altro 

lato, sul piano ideale, mantiene in vita lo spirito del fondatore attraverso iniziative di carattere sociale, finanziando attività in campo 

educativo, culturale, scientifico e sportivo. La costruzione dell’impianto per l’approvvigionamento idrico in un villaggio SOS 

Children a Mombasa ne è un esempio quanto la scelta di WILO di finanziare la squadra olimpionica di canottaggio tedesca.

Il patrimonio di storia e valori non è rimasto però confinato all’interno della casa madre, ma ha permeato e permea tutt’oggi anche 

l’operato, la vita e l’identità delle sue filiali estere, tra cui anche quella italiana.

Con gli anni ’80, sull’onda della forte espansione di quel periodo, si aprì dunque una nuova fase, nella quale il Gruppo decise 

di compiere un salto di qualità rispetto alla propria presenza sul mercato 

italiano, che fino a quel momento veniva operato nella penisola attraverso la 

commercializzazione dei suoi prodotti ad opera di un distributore locale.

In Italia il Gruppo WILO fondò la sua filiale nel 1985 a Segrate, in una 

zona ad alta densità industriale dell’area metropolitana di Milano e si trasferì 

successivamente nella vicina Peschiera Borromeo, dove si trova oggi la sede. 

L’attuale Direttore Generale, l’Ing. Martin Corato, racconta come sia avvenuta 

la nascita di WILO Italia S.r.l.: «Gli anni ’80 furono per WILO anni di grande 

sviluppo e la forte spinta di internazionalizzazione nel mondo spinse il Gruppo 

a fondare un’azienda in Italia. Così si è avviata la commercializzazione, che 

non ha significato solamente acquistare i prodotti dalla casa madre e rivenderli, 

ma anche fornire consulenza, assistenza,  formazione e supporto tecnico, oltre che 

integrazione locale  lungo tutta la filiera di utenti che usano il nostro prodotto».

L’Italia ha, nel settore della costruzione di elettropompe, una tradizione 

storica importante, essendo uno dei paesi con il più alto numero di costruttori 

di elettropompe nel mondo. Il posizionamento di WILO all’interno di questo 

quadro è quello di un’azienda in grado di garantire alti livelli di qualità reale 

UN’AZIENDA 
IN GRADO DI 
GARANTIRE 

ALTI LIVELLI DI 
QUALITÀ
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e percepita, come marchio top nei tre diversi segmenti in cui opera: quello storico  del “building service”, in buona parte legato 

al mondo dell’edilizia, per applicazioni civili come palazzi, centri commerciali o uffici, quello delle applicazioni industriali per 

la movimentazione dell’acqua legata al mondo dell’industria ed, infine, quello del trattamento delle acque (il cosiddetto “water 

management”), legato invece all’intero ciclo dell’acqua, dall’estrazione alla depurazione ed alla distribuzione.

Nel contesto italiano sono i primi due ambiti a giocare un ruolo di primo piano nell’attività dell’azienda, mentre per sviluppare 

anche il terzo segmento WILO SE ha  acquisito nel 2003 la società tedesca EMU.

Come filiale commerciale WILO Italia svolge un ruolo importante per assicurare visibilità e successo ai prodotti della casa madre 

nel territorio, distribuendoli sul mercato italiano. 

 «La matrice tedesca», continua l’Ing. Corato, «il “Made in Germany” qui in Italia conta molto. Il fatto che il prodotto venga 

sviluppato in Germania è molto importante, non solo perché viene considerato ed è tecnologicamente superiore, ma anche per la 

reputazione che ha questo brand».
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Nell’ambito della comunicazione con la casa madre non mancano occasioni di scambio vero e proprio: «Il Gruppo recepisce 

alcune idee che vengono sviluppate in Italia e che possono essere utili in altri paesi, per esempio per il mercato spagnolo o francese».

Nel mercato italiano recentemente la WILO ha compiuto un ulteriore passo avanti, acquisendo nel 2011 un’azienda, la 

TEK di Bari, ridenominata WILO Systems Italia, specializzata nella produzione di componenti per sistemi antincendio e di 

pressurizzazione. «Si tratta di un prodotto strategico», chiarisce il Direttore Generale, «Si è deciso di acquisire un’azienda 

che possedeva già questa tecnologia. E 

va notato che Bari, dopo Milano, è la 

città con la più importante presenza 

di filiali di aziende tedesche in Italia, 

una particolarità data dalla presenza di 

un’ottima università e poi dal fatto di 

essere un punto di riferimento per il mondo 

mediorientale».

In un’epoca di grandi cambiamenti 

e di sfide, WILO affronta il futuro 

coniugando il suo patrimonio in termini 

di efficienza, di capacità tecnologica e di 

solidità aziendale con la ricerca di una 

nuova identità adatta alle esigenze di 

una competizione sempre più complessa 

e globale. In tale scenario rientra anche 

la scelta della casa madre di dotarsi di 

un nuovo logo, un po’ meno  “tecnico” 

del precedente e legato alla volontà 

dell’azienda di evocare, oltre alla sua 

tradizionale solidità e affidabilità, la 

centralità delle persone.

«Tra le imprese ci sono culture legate ai numeri e culture legate alle persone», è il commento dell’Ing. Corato, «Quella di 

WILO è legata soprattutto alle persone. Per fare un esempio, negli anni ’90, quando tante aziende hanno chiuso in Europa 

gli stabilimenti per spostare le produzioni nell’Europa dell’est o in Cina, WILO ha mantenuto i suoi stabilimenti con la 

relativa ricerca, decidendo di non sacrificare la sua storia e cultura». Un orientamento valido tutt’ora, anche in tempi di crisi, 

nei quali WILO, fedele al suo mandato originario di azienda votata all’innovazione e all’affidabilità, continua a ricercare 

soluzioni sempre nuove e sempre migliori, investendo moltissimo in ricerca (anche in collaborazione con le università) ed 

aumentando gli standard di riferimento sul mercato.
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È difficile pensare a una cucina o a una tavola tedesca senza la presenza di qualche oggetto marchiato WMF. Dalla pentola 

a pressione all’argenteria, dallo schiacciapatate alla macchina da caffè, il marchio di questa azienda è diventato in Germania 

un complemento familiare di tutto ciò che ha a che fare con la cucina e con il cibo, dalla preparazione alla degustazione, fino 

all’abbellimento della tavola, attraverso prodotti da sempre capaci di distinguersi per l’alto livello di qualità, sia dei materiali 

che delle loro prestazioni tecniche e, non da ultimo, del loro contenuto estetico. 

È grazie a simili caratteristiche che alla WMF è possibile essere un’azienda altamente competitiva a livello mondiale 

in tempi come quelli attuali, che vedono il settore dei casalinghi impegnato a fronteggiare la concorrenza di tipologie di 

prodotto di qualità, durata e costo inferiori. Oggi WMF è infatti un grande gruppo internazionale, che comprende 10 

marchi e fattura oltre un Miliardo di Euro, di cui il 47,5% prodotti al di fuori della Germania, dando lavoro a più di 6.000 

collaboratori in tutto il mondo. 

Le origini di questa azienda risalgono alla metà dell’800 e al figlio di un mugnaio, di nome Daniel Straub (1815-1889), 

a Geislingen an der Steige, in una zona della Germania compresa fra Stoccarda e Monaco, che ha visto il sorgere di altri 

importanti imprenditori tedeschi. Il giovane Straub aveva compiuto presso il padre un apprendistato da mugnaio e, 

successivamente, un’esperienza nel settore delle costruzioni ferroviarie. Proprio dalla confluenza di queste due differenti 

esperienze nacque la WMF, quando Straub avviò la propria officina per l’affilatura di utensili e per la riparazione di 

macchinari. 

Nel 1853 Straub si mise in società con i fratelli Louis e Friedrich Schweizer, esperti nella forgiatura del ferro, per fondare 

un’azienda per la produzione di articoli in acciaio. Nacque così la “Straub und Schweizer”.

Il numero dei dipendenti dell’azienda crebbe velocemente e fra questi, tra il 1862 e il 1865, in qualità di costruttore e 

disegnatore di piccoli oggetti per la casa, vi fece la sua comparsa anche un nome destinato a diventare assai celebre nella 

storia dell’industria automobilistica tedesca, ovvero quello di Gottlieb Daimler. 

Nel 1866 i fratelli Schweizer uscirono dall’attività e Straub coinvolse suo figlio Heinrich nell’azienda, che prese così il nome 

di “Straub & Sohn, Metallwarenfabrik Geislingen” (Straub & figlio, fabbrica di articoli metallici Geislingen).

Tuttavia nel 1876 sopraggiunse la prematura scomparsa del figlio del fondatore, destinato a prendere le redini dell’impresa. 

Fu anche a seguito di questo lutto che il vecchio Straub si decise ad abbandonare la dimensione familiare, andando a 
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fondersi nel 1880 con un’altra fabbrica altamente avanzata nello stesso settore, la 

“Ritter & Co.” di Esslingen, e quotando la sua impresa alla borsa di Stoccarda come 

“Württembergische Metallwarenfabrik”, da cui l’acronimo WMF, la prima società per 

azioni nella storia del Baden-Würtemberg.

Ciononostante il futuro della WMF si sarebbe legato ancora al destino di una 

famiglia: ben presto, nel 1882, la WMF AG passò all’industriale e politico di Stoccarda 

Gustav Siegle (anch’esso figura di rilievo nel panorama politico ed economico della 

Germania del tempo) e alla sua famiglia, che ne mantenne la guida per quasi un 

secolo (fino al 1980). 

Una delle prime produzioni che segnò il successo dell’azienda fu senz’altro quella 

delle posate, inaugurata già nel 1859, poi valorizzata ulteriormente con l’introduzione 

dell’argentatura, attraverso un procedimento brevettato nel 1893. L’azienda mostrò 

sin dal principio un approccio innovativo anche sul piano dell’organizzazione, 

come nel sito produttivo di Geislingen, dove vennero installate linee di produzione 

automatiche sincronizzate, con il sostegno dell’allora Ministero della Ricerca. 

A partire dagli anni ’20 si aprì una nuova importante stagione di innovazione, 

sviluppo e crescita dell’azienda, con l’introduzione di quelle che sarebbero state le sue produzioni più strategiche e durature dei 

decenni successivi: la prima pentola a pressione (del 1921) e in particolare la celeberrima “Sicomatic” (del 1927), ma anche la 

produzione della prima macchina da caffè (nel 1927). A questo stesso periodo risalgono anche l’invenzione e il brevetto nel 1927 di 

un materiale rivoluzionario, il Cromargan®, realizzato con un acciaio speciale, particolarmente duro e resistente alla ruggine, grazie 

al quale era possibile realizzare pentole inossidabili. 

Quello legato al Cromargan® sarebbe rimasto un know-how importantissimo, portato avanti e sviluppato ulteriormente nel corso 

degli anni, tanto che la sua versione aggiornata, il “Cromargan Protect®”, capace di resistere ai graffi 150 volte più del suo predecessore, 

viene utilizzata oggi per le lucenti posate WMF. La ricerca di materiali e tecniche 

sempre migliori rappresenta una costante per la WMF AG, una ricerca portata avanti 

nel centro di R&D di Geislingen, dove tutt’ora si trova la casa madre dell’azienda e dove 

lavora il 70% dei dipendenti, a garanzia di un “Made in Germany” a cui non 

si vuole rinunciare neanche in tempi di globalizzazione, soprattutto 

per quanto riguarda i segmenti top della produzione.

Gli anni ’20 furono un periodo molto florido sotto molteplici 

aspetti e particolarmente rilevante per il futuro dell’azienda 

fu l’avvio in quell’epoca delle collaborazioni con importanti 

architetti: era il principio di quella strategia di valorizzazione 

delle componenti estetiche e di design, che per la WMF avrebbe 

costituito un vero e proprio elemento di distinzione. Da qui 

sarebbe poi nato il Reparto di arti applicate WMF, fiore all’occhiello 

dell’azienda, mentre la collaborazione con designer, artisti e architetti 

divenne una tradizione destinata a perdurare negli anni fino ai giorni 

nostri, come dimostrano le produzioni di posate WMF firmate da nomi 

celebri dei nostri tempi come Zaha Hadid nel 2007 e Ron Arad nel 2010. 

PRODUZIONI PIÙ 
STRATEGICHE 

E DURATURE 
DEI DECENNI 

SUCCESSIVI: LA 
PRIMA PENTOLA 

A PRESSIONE 
(DEL 1921)
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Il periodo tra gli anni ’30 e la seconda guerra mondiale 

rappresentò per la WMF un momento difficile, nel 

quale l’azienda cercò di salvaguardare la continuità 

della produzione pur nel difficile contesto legato alle 

evoluzioni politiche ed economiche del suo tempo: 

i conflitti sociali seguiti alla crisi della Repubblica di 

Weimar, la crisi mondiale del 1929, la costante penuria 

di materie prime e infine la pesante intromissione del 

Nazionalsocialismo e la guerra mondiale con le sue 

distruzioni.

Il periodo del dopoguerra vide la WMF impegnata 

nello sforzo di ripristinare ed accrescere la propria 

posizione e nella ricerca di nuovi progetti nei quali 

poter eccellere. In questo contesto si inserisce, negli 

anni ’50 e ’60 la collaborazione con il designer Wilhelm 

Wagenfeld, famoso disegnatore di lampade tedesco, che 

guadagnò definitivamente all’azienda e ai suoi prodotti 

una consolidata reputazione di stile e alta qualità 

estetica. Allo stesso tempo, il cuore dell’attività venne 

concentrato sulla produzione delle macchine da caffè 

destinate alla ristorazione (quelle ad uso domestico 

sarebbero partite solo dalla metà degli anni 2000), che 

avrebbero costituito un pilastro della sua produzione 

per lungo tempo.

Si giunse così agli anni ’80 e ’90, nei quali si 

verificarono nuove svolte sul piano societario: la WMF 

passò dapprima all’investitore Wolfgang Schuppli a 

capo del gruppo Helvetic, il quale avviò un profondo 

processo di ristrutturazione (nell’ambito del quale, tra 

l’altro, vennero acquistati marchi come Alfi, Kaiser e 

Silit) e ridiede nuovo slancio alle collaborazioni con i 

designer. Si aprì così una nuova stagione di innovazione, 

nella quale vennero depositati importanti brevetti, come la pentola a pressione “Perfect”, il fondo per pentole a capsula Trans Therm 

e la macchina per espresso o caffè singolo “Etamat”. 

Da metà degli anni ’90, infine, la WMF, senza più un azionista di riferimento, ha visto la sua proprietà suddivisa tra un gruppo 

di grandi azionisti di varia natura. Rispetto alla propria capacità competitiva l’azienda ha proseguito nella sua ricerca di nuove 

soluzioni, sempre più tecnologicamente avanzate ed esteticamente accurate. Si sono cercati nuovi segmenti in cui cimentarsi (come 

con l’ingresso nel mercato dei Bistro con le macchine da caffè nel 1995) e nuovi sistemi da brevettare: tra i più recenti la cosiddetta 

“Tecnologia Cool+®” introdotta nel 2010, che impedisce ai manici delle pentole di surriscaldarsi, grazie ad un pezzo di silicone 

inserito fra pentola e manico che interrompe il flusso di calore. 
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La filiale italiana della WMF venne fondata a Verona nel 1960, in un’area dell’Italia settentrionale strategica per il business 

italo-tedesco, affacciata su una delle autostrade più trafficate del paese e in prima posizione tra le città che si incontrano 

provenendo dal Brennero; non a caso qui si contano almeno 250 aziende tedesche. Il Dott. Markus Scherer, Direttore 

Generale dal 2009, ripercorre le tappe dell’esperienza di WMF in Italia: «Da quando è stata fondata la WMF Italia ad oggi 

il business è progressivamente cresciuto e in particolare 

negli anni ’90 abbiamo avuto uno sviluppo molto 

positivo. Abbiamo vissuto una situazione critica 

alcuni anni fa, dal 2000, quando c’è stato un certo 

crollo nel mercato soprattutto delle liste nozze. Poi 

dal 2009 stiamo di nuovo crescendo e nel 2012 siamo 

stati una tra le aziende di settore che ha investito in 

maniera così importante in Italia. È indispensabile, 

in questo contesto, conoscere i trend del mercato. Nel 

pianificare le varie attività è necessario considerare, 

per esempio, che il segmento della tavola in questo 

momento è in difficoltà, mentre il segmento della 

cucina sta crescendo».

In Italia in generale la WMF si trova di fronte 

a una sfida assai complessa: competere in un 

paese che possiede una tradizione molto forte 

nel settore della produzione di oggetti per la casa 

(basti pensare alle caffettiere o alle porcellane) e al 

tempo stesso una competenza diffusa molto elevata 

nell’ambito del gusto, sia in campo estetico che in 

campo alimentare. La WMF, come azienda tedesca, 

deve quindi affrontare una concorrenza forte e 

consolidata e un mercato particolarmente esigente. Una configurazione ben chiara al Direttore Generale, che definisce con 

decisione anche la strategia di risposta: «L’Italia è il luogo dove nascono il design e la moda: il gusto comincia nel settore della 

moda e arriva in quello della cucina. Per la WMF il design è sempre stato un fattore molto importante, tuttavia l’aspetto della 

qualità è assolutamente prioritario e questo concetto è ben espresso nella massima “design follows function”, evidenziando così 

che la logica dei nostri prodotti non persegue il design estremo a tutti i costi, se ciò va a scapito della qualità».

La chiave di volta per penetrare nel mercato italiano, dunque, risiede nella qualità, un concetto che in WMF si declina 

in modi diversi a seconda del prodotto: «Per la pentola a pressione parliamo di sicurezza e stabilità, che è data per esempio 

dalle valvole o dallo spessore del materiale. Oppure per le pentole abbiamo ideato il fondo a capsula “Trans Therm®”, che è a 
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forma concava, così che quando la pentola si riscalda il fondo si espande e aderisce perfettamente al piano di cottura». C’è poi 

l’importante segmento delle macchine da caffè professionali, con cui la WMF cerca di farsi strada anche in Italia: «La prima 

è stata creata nel 1927, poi ci sono stati ulteriori sviluppi molto importanti. Oggi siamo famosi per le macchine automatiche, 

che vengono prodotte esclusivamente a Geislingen e hanno una ottima qualità. Siamo presenti nei migliori alberghi, sulle navi 

crociera, anche sui treni: per esempio siamo fornitori della Deutsche Bahn e in Italia della Freccia Rossa – la nostra macchina 

da caffè per ora non è ancora presente direttamente nell’area ristorazione dei treni, ma siamo presenti nell’area “Vip lounge” 

nelle principali stazioni italiane». 

Come filiale ben integrata la WMF Italia, attraverso il suo Direttore Generale, porta avanti una linea ambiziosa, che la vede 

investire in primis sulla visibilità, attraverso un’ampia campagna di comunicazione: solo con la campagna mediatica del 2012 

sulle posate e sul pentolame sono stati raggiunti milioni di persone. In secondo luogo, nel dialogo con la casa madre, vengono 

maturati progetti di più ampio respiro, nell’intento di far fruttare le sinergie derivanti dallo scambio sul campo di idee e stili. 

Un esempio di ciò verte proprio attorno all’aspetto del design, storicamente centrale sia per la WMF che per il mercato 

italiano. Un’intuizione che è lo stesso Dott. 

Scherer a illustrare: «È un progetto 

su cui sto lavorando moltissimo con la 

casa madre: combinare la tecnologia e la 

qualità tedesche con il design italiano. 

Sarebbe un argomento imbattibile! Vedo 

la potenzialità di una linea di prodotti di 

design che piace in Italia e nel Mediterraneo e 

che possiamo incrementare negli altri paesi. Perché se piace in Italia, è certo che piace in tutto il mondo. Il che significa anche 

muoversi su un livello transnazionale».

Il processo di internazionalizzazione della WMF è in fase di forte sviluppo, nella stessa Italia tutt’ora il livello della visibilità 

del marchio è relativamente basso. «Qui esistono già prodotti che sono molto conosciuti per tradizione: innanzi tutto perché è 

un marchio italiano e poi perché il consumatore è cresciuto con quella certa pentola, che la nonna ha regalato o tramandato alla 

figlia o alla nipote. Ma una volta provata ad esempio la pentola a pressione WMF non si torna più indietro!». Quello da fare in 

Italia è dunque per WMF un lavoro molto complesso, di corretto posizionamento rispetto al mercato, ma anche e soprattutto 

di costruzione di un rapporto di fiducia con i propri clienti, che esprimono una domanda in primis di affidabilità. In questo 

senso, l’essere straniero è capace di tramutarsi in un valore aggiunto fondamentale: «In Italia il “Made in Germany” è 

un punto di favore e questo noi lo sottolineiamo. Il fatto è che, soprattutto in questo periodo, qui i clienti hanno bisogno di 

rassicurazioni, vogliono conoscere l’identità e valutare l’affidabilità dell’azienda, vorrebbero vedere di persona la struttura, 

pertanto anche la storia dell’azienda è importantissima. È proprio questo che conta, quando si parla di fiducia: quando un 

italiano cerca i motivi per affidarsi a un partner, con noi si trova davanti un’azienda che ha 160 anni di storia alle spalle. È 

un elemento su cui contare, che garantisce continuità e, appunto, fiducia».

PROVATA AD ESEMPIO LA 
PENTOLA A PRESSIONE WMF 
NON SI TORNA PIÙ INDIETRO!
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Indice delle aziende

BASF Italia S.p.A. 
Via Marconato 8 

20811 Cesano Maderno (MB) 

Telefono +39 0362 5121 

italia.info@basf.com 
www.basf.it 
www.basf.com

BMW Italia S.p.A.
Via dell’Unione Europea 1 

20097 San Donato Milanese (MI)

Telefono +39 02 518 83 111

bmw@bmw.it
www.bmwgroup.com
www.bmw.it

Robert Bosch Italia S.p.A.
Via M.A. Colonna 35

20149 Milano

Telefono +39 02 3696 1

press@it.bosch.com
www.bosch.it
www.bosch.com

DEMAG Cranes & Components S.r.l.
Via Archimede 45/47 

20864 Agrate Brianza (MB)

Telefono +39 039 6553 1

demag@demag.it   
www.demagcranes.it  

DLA Piper in Italia 
Via G. Casati 1 (Piazza Cordusio)

20123 Milano

Telefono +39 02 80 61 81

Via dei Due Macelli 66 

00187 Roma

Telefono +39 06 68 880 1

info@dlapiper.com.
www.dlapiper.com
www.dlapiper.com/it/italy

E.ON Italia S.p.A.
Via Andrea Doria 41/G

00192 Roma

Telefono +39 06 95056 001

info.italia@eon.com  
www.eon.it
www.eon-energia.com

E)(POMONDO S.r.l.
Via Cristina Belgioioso 21

20021 Baranzate (MI)

Deutscher Pavillon Hannover 

EXPO Plaza 1

D-30539 Hannover

info@expomondo.it
www.expomondo.com

GRENKE LOCAZIONE S.r.l.
Via Montefeltro 4 

20156 Milano

Telefono +39 02 30082 1

servizio@grenke.it 
www.grenke.it 
www.grenke.de

HARIBO Italia S.p.A. con socio unico
Viale delle Industrie 10/13 

20020 Arese (MI)

Telefono +39 02 482101

info@it.haribo.com 
www.haribo.com 

Homberger S.p.A.
Via Ippolito d’Aste 1/1 

16121 Genova

Telefono +39 010 5765 270

info@homberger.com 
www.homberger.com 
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Indice delle aziende

Laboratoire Biosthétique Italia S.r.l.
Viale del Lavoro 33 

37036 S. Martino Buon Albergo (VR)

Telefono +39 045 9696 900

info@la-biosthetique.it
www.labiosthetique.it
www.labiosthetique.com

LANXESS Italia S.r.l.
Via Di Breme 13 

20156 Milano

Telefono + 39 02 3072 1

comunicazione.italy@lanxess.com   
www.lanxess.it
www.lanxess.com

MAN Truck & Bus Italia S.p.A.
Via Monte Baldo 14 H 

37062 Dossobuono di Villafranca (VR)

Telefono +39 045 8299 611

ufficio.marketing@man.eu
www.mantruckandbus.it
www.man.eu

ROLAND Rechtsschutz-Versicherungs AG 
Rappresentanza Generale per l’Italia
Piazza Eleonora Duse 2 

20122 Milano

Telefono +39 02 776 775 0

info@roland-italia.it 
www.roland-italia.it
www.roland-rechtsschutz.de

SMS INNSE S.p.A.
Via Milano 4 

20097 S. Donato Milanese (MI) 

Telefono +39 02 21241

innse@sms-innse.it  
www.innse.com

Siemens Italia S.p.A.
Viale Piero e Alberto Pirelli 10 

20126 Milano

Telefono +39  02 24361

infodesk.it@siemens.com
www.siemens.it
www.siemens.com

WILO Italia S.r.l.
Società soggetta a direzione e coordinamento di WILO SE

Via G. Di Vittorio 24 

20068 Peschiera Borromeo (MI)

Telefono +36 02 5538 351

wilo.italia@wilo.it 
www.wilo.it 
www.wilo.com

WMF Italia S.p.A.
Via della Meccanica 24 

37139 Verona

Telefono +39 045 8393511

www.wmf.it 
www.wmf.com
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La Camera di Commercio Italo-Germanica e DEinternational Italia S.r.l.

Le origini della Camera di Commercio Italo-Germanica risalgono al primo dopoguerra, quando Italia e Germania conclusero un 

accordo commerciale provvisorio che portò il 15 dicembre 1921 alla costituzione della stessa. Si trattò di una delle prime camere 

bilaterali estere di origine tedesca. Vi furono diverse fasi critiche, come la crisi economica mondiale del ’29, il periodo del nazional-

socialismo tedesco e del fascismo italiano, nonché la seconda guerra mondiale. Nonostante tali difficoltà, la Camera di Commercio 

Italo-Germanica riuscì a riconfermare il suo ruolo fondamentale nello sviluppo della cooperazione bilaterale fra i due stati, riapren-

do ufficialmente in data 15 dicembre 1946. Sia la fase della ricostruzione in entrambi i Paesi sia l’aumento delle facilitazioni negli 

scambi commerciali grazie alla creazione di nuove strutture a livello europeo gettarono le basi per uno sviluppo molto positivo della 

Camera negli anni. 

Dopo gli anni della ricostruzione e l’opinione diffusa che con l’Unione Europea le Camere bilaterali avrebbero perso importanza, 

negli anni ’80 si registrò un certo calo d’interesse ad associarsi a questa istituzione. A partire dal 2003, tuttavia, tale trend fu inter-

rotto e da allora in avanti la Camera ha consolidato sempre più il proprio ruolo. 

Una ragione fondamentale di ciò risiede nella riconfigurazione strategica della struttura della Camera. Grazie al perfezionamento 

dei servizi già esistenti e allo sviluppo di nuovi, nonché all’introduzione di un quality management permanente e del suo sub-brand 

di servizi per l’incentivazione del commercio estero tedesco, DEinternational, la Camera si è guadagnata un importante ruolo negli 

scambi commerciali fra Italia e Germania in qualità di fornitore di servizi e assistenza. 

Con la fondazione della propria società di consulenza DEinternational Italia S.r.l. nel 2007, infatti, partendo dal presupposto 

dell’incentivazione del commercio tedesco estero, fu introdotta e applicata l’idea del “settore decentrato di riferimento per le im-

prese” – sia italiane sia tedesche. Da quel momento la DEinternational Italia S.r.l. si è fatta carico di tutti quei compiti che non ap-

partengono al core-business delle singole aziende e ha così facilitato un rafforzamento delle stesse sul mercato. 

Contemporaneamente, la Camera ha gradualmente rafforzato il proprio ruolo di rappresentante degli interessi dei soci, grazie 

anche alla creazione di piattaforme per il networking, al mantenimento dei rapporti con le istituzioni e le autorità in entrambi i Paesi 

per conto delle aziende e a una presa di posizione nelle questioni riguardanti le relazioni commerciali italo-tedesche.

La sede attuale della Camera di Commercio Italo-Germanica si trova in Via Gustavo Fara 26, inaugurata nell’ottobre 2010, e ospita 

anche gli uffici della Germany Trade & Invest (GTAI), società per l’economia estera e per la promozione degli investimenti diretti 

in Germania.
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CentroLumina

CentroLumina è un’impresa del sapere, una cooperativa fondata a Milano nel 2010 da un gruppo di studiosi, ricercatori e profes-

sionisti nel campo delle scienze sociali, decisi a unire le proprie competenze, esperienze e valori per trasferirli nel mercato attraverso 

un’azione imprenditoriale efficiente ed economica.

La sua attività consiste nel mettere a disposizione di imprese, scuole, enti pubblici e privati, competenze qualificate per ideare e 

realizzare progetti di ricerca, educazione e formazione innovativi e di valore etico ed estetico.

L’iniziativa nasce dalla convinzione che l’indagine condotta con metodo scientifico sia la prima indispensabile fonte di conoscenza 

e il fondamento dei processi decisionali in ogni settore della società.

Obbiettivo del Centro è perciò riuscire a fare impresa producendo cultura attraverso l’offerta di una gamma di servizi specifici che 

rendono il sapere un elemento vivo e produttivo nella società, promuovendo il rinnovamento delle persone, delle comunità e delle 

loro idee.
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Presentazione

Sonia Galster

Sonia Galster è storica dell’impresa e svolge attività di consulenza di Business History e storia economica. Nata ad Assisi nel 1980, 

vive da sempre a Milano, dove ha completato gli studi in storia contemporanea, conseguendo il Dottorato di ricerca in Storia 

dell’impresa, dei sistemi d’impresa e finanza aziendale. È cittadina italiana e tedesca ed è specializzata nello studio e nella gestione 

di aspetti, sia economici che culturali, legati alla relazione tra Italia e Germania. Su queste tematiche ha scritto articoli e saggi, tra 

cui “Typisch Italienisch. L’impresa etnica degli italiani in Germania”, pubblicato nel 2009 a Milano con L’Ornitorinco Edizioni. Col-

labora con CentroLumina, realizzando progetti per enti pubblici e privati finalizzati alla gestione e valorizzazione del patrimonio 

storico-industriale di aziende e istituzioni.




