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Nelle sue Lezioni Americane Italo Calvino citando Ovidio, scriveva: «tutto

può trasformarsi in nuove forme» e alludendo al mito di Perseo nelle

Metamorfosi ci insegna che: «dal sangue della Medusa può nascere un cavallo

alato». 

Siamo arrivati al momento della complessità, al tanto prospettato mese di

ottobre. Nuove (e tante) sfide si delineano per voi, cara imprenditrice e

caro imprenditore. «Il più grande impegno in questo momento è riuscire a

governare in una fase di grande incertezza» ha giustamente sottolineato

Marco Dalla Bernardina di Dalla Bernardina Fratelli (prov. di Verona) -

tra le interviste virtuose selezionate per voi in questo periodico.

Cambio di governo, inflazione, caro energia, conflitto russo-ucraino,

Covid… questi i mostri di oggi per i capitani d’azienda (ed eroi) del

domani. Ma si sa, nelle più grandi crisi risiedono da sempre le vere

occasioni per il cambiamento. Cambiamento che spaventa sempre più o

meno tutti - ma è necessario cavalcarlo (con coscienza e rapidità) e non

subirlo.

Da custodi non solo di aziende, ma anche di organizzazioni e patrimoni

familiari, siete portati con maggior responsabilità a scrivere una nuova

pagina. L’imprenditore è colui che contribuisce a sviluppare nuovo

valore, che in questo momento non è sinonimo solo di produttività e

“buona gestione”, ma di vera e propria evoluzione a fronte delle

situazioni che interessano il mercato.

Non a caso, in copertina per il N.4 di Family Biz, Riccardo Tura - AD di

Dorelan (Forlì), azienda primaria nel settore del “bedding” con la

produzione di materassi. Tra le strategie esterne che vanta questo family

business, per l’aumento del valore aziendale, l’acquisizione della

Fecondini Materassi di Pesaro: «aggiungere una nuova realtà ci offre nuove

opportunità per il futuro rafforzando ulteriormente il nostro sviluppo».

Completano i casi studio raccolti per voi anche Diasen, impresa di

famiglia marchigiana, che ha trasformato la sua identità all’insegna della

sostenibilità- sempre di più necessaria in questa fase storica. Per

concludere, la Zingerle Spa di Bolzano - leader mondiale nella

realizzazione di gazebo e set da birrerie-rappresenta un esempio di

riorganizzazione aziendale con l’ingresso nel board di famiglia del

management.

Tra tutte queste nuove sfide si inserisce l’attività di Family Biz,

sostenendo i leader nello sviluppo ed evoluzione delle proprie imprese

a carattere familiare, con l’obbiettivo di tenere alta la cultura d’impresa

per i Family Business italiani. Tante altre storie di spunto per l’aumento

del vostro valore aziendale su: www.familybiz.it. Buona lettura!

Davide Mondaini

Davide Mondaini
dmondaini@mondainipartners.com:
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Nelle sfide di oggi, il valore di domani



Intervista di Sofia Tarana

Family Business e Acquisizioni 
Il caso di Dorelan

Più noto per il suo brand Dorelan, il
Gruppo B&T è un Family Business
forlivese attivo da oltre 50 anni e
leader nella produzione di materassi
e cuscini.

Fondato dalle famiglie Tura e
Bergamaschi, vede oggi al timone
della sua governance i rispettivi
quattro figli in rappresentanza della
seconda generazione.
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L'intervista del mese 

Negli ultimi cinque anni, ingenti
investimenti hanno portato l’azienda
ad una crescita pari al 60%. Tra le
strategie esterne per l’aumento del
valore aziendale, l’acquisizione di
Facondini Materassi Srl di Pesaro
rappresenta un tassello importante
per l’evoluzione dell’impresa -
finalizzato anche alla creazione di un
polo nel settore “bedding” da oltre
100 Mln/€ di fatturato. Ne parliamo
con l’AD Riccardo Tura.



L’evoluzione è un processo con cui
tutte le attività, nel medio-termine,
devono fare i conti. Tra le
opportunità di crescita che il
mercato può delineare, le
acquisizioni rappresentano una
modalità di sviluppo per vie esterne.

La complessità di questa scelta
riguarda qualsiasi azienda e, a
maggior ragione, i Family Business
dove il legame insito tra famiglia -
impresa potrebbe costituire un
ulteriore ostacolo. I matrimoni
industriali verrebbero considerati
rischiosi dalle imprese familiari, in
quanto le operazioni esterne
porterebbero ad un minor controllo
della proprietà sull’azienda e ad una
indipendenza più ridotta.

Ma nonostante le teorie sulle
incertezze dei Family Business e le
caratteristiche proprie di questo
tipo di attività, casi studio come
quello di Dorelan materassi -
azienda a conduzione familiare dal
1969 - evidenziano scelte strategiche
e ben pianificate a favore delle
acquisizioni, in particolar modo
verso quelle aventi una similitudine
con il core business dell’acquirente:

«Aggiungere alla nostra struttura una
realtà come Facondini ci offre nuove
opportunità per il futuro, rafforzando
ulteriormente il nostro sviluppo» spiega
Riccardo Tura. 

In breve: facciamo un quadro su Dorelan. 

Dorelan nasce nel 1969 da due soci:
mio padre, Diano Tura, e Paolo
Bergamaschi. All’età di soli 20 anni,
mentre a loro volta lavoravano in
una ditta di materassi, decidono di
avviarne una propria con un esordio
del tutto artigianale, assumendo poco
dopo un dipendente.

L’azienda nasce a Forlì, spostandosi
di sede negli anni, in proporzione
alla sua graduale crescita- oggi il
nuovo stabilimento è di 35.000 mq, a
cui ne abbiamo aggiunto un altro di
6.000. 

Lo scorso anno abbiamo chiuso con
poco meno di 75 Mln/€ di fatturato-
quest’anno avevamo un budget di
crescita inferiore a 80 Mln/€ e
staremo a vedere come impatterà la
guerra con il caro energia in questo
2^ semestre dell’anno.

L’azienda è in crescita, abbiamo
fatto grandi investimenti che ci
hanno portato a crescere del 60%
negli ultimi 5 anni.

Contiamo 300 dipendenti
nell’azienda produttiva, più 100 nei
nostri store. Abbiamo diverse unità
di business, di cui il principale è
quello domestico che raggiungiamo
attraverso negozi monomarca (50 di
proprietà e 90 in franchising).
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Noi siamo due famiglie che
coesistono all’interno della stessa
azienda, appunto per discendenza
dai due soci fondatori (Tura e
Bergamaschi).

Ora per entrambi i nuclei lavorano
in azienda due figli, in totale quindi
siamo in quattro - tutti e con precise
deleghe e ruoli operativi. Io sono
amministratore delegato e seguo la
parte commerciale e marketing,
mentre gli altri miei soci si occupano
di altri rami.

Abbiamo precisi accordi al nostro
interno, aldilà del fatto che il
percorso di ognuno di noi e l’attuale
posizione apicale in azienda è stato
il frutto anche di inclinazioni
naturali e caratteristiche specifiche.

Siamo abituati a prendere decisioni
congiuntamente, seguendo il loro
modus operandi - questo ci ha
permesso di arrivare fin qui
serenamente.

All’interno di un’azienda che cresce,
è più facile inserire le persone e
quindi tutto è avvenuto con
naturalezza. Non ci sono mai stati
momenti di tensione: né con i
genitori, né con i soci.

Il passaggio generazionale, di solito,
è un momento molto delicato e non
è detto che un bravo imprenditore
sia anche un bravo traghettatore nel
proseguo dell’azienda.

Riccardo, qual è la tua posizione nel
Family Business? 

Sette anni fa sono iniziati i passaggi
generazionali interni, che vedono
ancora una presenza dei soci
fondatori nel consiglio di
amministrazione ma come ruolo di
rappresentanza.

Noi siamo stati molto fortunati sul
tema del cambio di testimone. Sia
mio padre che il suo socio ci hanno
dato la possibilità di crescere
all’interno dell’azienda con
equilibrio e questo ci ha aiutato
molto nella fase di passaggio.

Convivenza e Passaggio
Generazionale: due momenti
delicati, ma distinti. Cosa ne pensi? 

Momenti critici, veramente difficili
mai - situazioni complicate certo, ci
sono capitate.

Penso a 12 anni fa quando abbiamo
investito nella creazione del nuovo
stabilimento, che è capitato in una
fase finanziaria davvero dura, nella
crisi peggiore con il crollo della
Lehman Brothers.

Ne siamo usciti con un’unione di
intenti e il lavoro ha subito solo un
lieve rallentamento, ma non tale da
compromettere i nostri piani di
espansione.

Con il tempo, infatti, tutto si è
predisposto nel verso giusto.

Quali sono state le maggiori criticità
affrontate da Dorelan e le soluzioni
adottate?
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Stessa situazione si è verificata per il
Covid: fino al giorno prima l’azienda
faceva straordinari per riuscire a
soddisfare le vendite e il giorno dopo
si è trovata chiusa, con un governo
che ogni 15 giorni posticipava
l’apertura. Anche lì, però, passati i
primi mesi siamo tornati a ricevere
ordini: il nostro settore è stato poco
colpito, fortunatamente, e i prodotti
per la casa sono stati
particolarmente richiesti durante i
lockdown.

Abbiamo un consiglio di
amministrazione che è costituito da
noi quattro figli, rispettivamente
due discendenti per ogni famiglia.

All’interno del board ci sono anche i
nostri genitori (i soci fondatori) che
ormai, all’età di 80 e 70 anni,
svolgono solo un ruolo di
rappresentanza.

Noi della seconda generazione,
come dicevo prima, siamo proprio
operativi su specifiche aree che
seguiamo direttamente: io ho
responsabilità sia della parte
commerciale che di quella
marketing, Bergamaschi Cristian
segue la parte di amministrazione e
finanza, mio fratello Luca Tura
segue il ramo supply chain/logistica
e William Bergamaschi ha la
supervisione del ruolo retail.

Com’è impostato il vostro sistema di
governance? 

In passato diversi fondi ci hanno
contattato per sondare se c’era un
potenziale, ma è un mondo al
momento molto lontano da noi. 

L’azienda è molto capitalizzata (i
dividendi che ci stacchiamo sono
minimi) e non sentiamo l’esigenza
di quotarci sul mercato per reperire
liquidità da utilizzare per gli
investimenti.

La finanza non è mai stata un
problema per lo sviluppo del
business, se un domani dovesse
essere necessaria metteremo davanti
gli interessi dell’azienda (e non quelli
personali) valutando di poterci
quotare. Anche se la quotazione
presuppone dei numeri diversi
rispetto a quelli che facciamo oggi,
perché ci sono dei costi alti da
sostenere. Invece, siamo partiti con
un progetto di espansione con
l’acquisizione di un’azienda di
Pesaro, Fecondini Materassi, che
commercializza articoli per il riposo
nel campo retail ed e-commerce. 

Quest’ultimo è un canale su cui non
abbiamo ancora del tutto puntato.
Abbiamo un progetto di sviluppo e di
incremento su questa azienda e la
sua forte presenza nel mercato
dell’online è stato un elemento
chiave che ci ha spinto alla sua
integrazione.

Come vi ponete verso il mondo della
finanza? Dorelan avrebbe il
potenziale per quotarsi in borsa?
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Noi ora come brand abbiamo un
posizionamento medio/alto e il
nostro prodotto viene
principalmente venduto in store -
dove c’è possibilità di testarlo,
provarlo di persona ed essere
consigliati. Non si tratta di un
articolo che attira per caratteristiche
estetiche, ma per funzionalità.

Tuttavia, investire sul sito e-
commerce – al quale non abbiamo
mai puntato - può essere interessante
per chi, per praticità, vuole
utilizzarlo per l’acquisto di un
secondo materasso.

La valorizzazione del brand è
fondamentale – anno dopo anno
destiniamo in questo precisi
investimenti, che corrispondono al
7% del nostro fatturato. Il brand, nel
nostro caso, deve rassicurare nella
scelta delle persone.

A differenza di altre aree dove il
networking è fondamentale, e noi
cerchiamo di mantenerlo
ugualmente ad un buon livello, per
noi più che le relazioni è il marchio
ad essere cruciale. 

Quanto puntate sulla valorizzazione
del brand?                                         

Non abbiamo in cantiere il lancio di
nuove start-up, ma di nuovi progetti
sì. Siamo in fase di rifacimento di
diversi cataloghi che usciranno il
prossimo anno - stiamo facendo un
cambio radicale nello sviluppo di
prodotti all’avanguardia.

Investiamo molto anche in
innovazione e, a livello di comitato
tecnico-scientifico, è nato Dorelan
Research con lo scopo di affidargli
ricerche su un target di sportivi (e
non) su tematiche legate ai disturbi
del sonno.

Abbiamo monitorato come,
attraverso il riposo sui nostri articoli,
la qualità del sonno dei soggetti presi
in esame è migliorata e, di
conseguenza, anche le loro
performance e azioni quotidiane. 

Oltre ad essere stato molto
interessante, tutto questo è stato
anche funzionale per sviluppare in
futuro articoli in grado di
rispondere a queste
esigenze/problematiche.

Oltre all’ultimo progetto Dorelan
Research, c’è spazio anche per il
lancio di start-up?                         
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Siamo tutti quanti concentrati sulla
crescita aziendale, con l’obbiettivo
di affermarla anche all’estero - in
Italia siamo ormai leader di
mercato, non perché ne abbiamo
fatto una valutazione d’impresa ma
perché confrontiamo il fatturato dei
nostri competitors su cui deteniamo
una quota di mercato maggiore.

All’estero registriamo soltanto il 10%
del fatturato e le vendite sono
nettamente inferiori.

Quindi, per il futuro del mio Family
Business, auspico di raggiungere
una crescita davvero importante
anche in altri Paesi per poter
bilanciare lo sviluppo che abbiamo
avuto in Italia.

Mi piacerebbe riuscire a vedere in
altri mercati gli stessi numeri che
raggiungiamo qui, oggi.

Quanto alla continuità aziendale, i
nostri figli sono piuttosto giovani -
nessuno ha per ora manifestato
l’intenzione di entrare in azienda -
anche se abbiamo già predisposto un
percorso di ingresso, al fine di non
fare differenze tra i vari discendenti
della terza generazione di Dorelan.

A cosa punti come AD per il futuro
della tua azienda di famiglia?         
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1
M I S U R A R E  I L  V A L O R E  E C O N O M I C O
D E L L ’ I M P R E S A  D I  F A M I G L I A
Confronto con la Famiglia Imprenditoriale sui criteri  e sui  metodi applicabil i  per
la valutazione del VALORE COMPLESSIVO DELL’IMPRESA e/o di rami di essa.

Check-Up
Nati dalla professionalità e dall'esperienza degli specialisti di
Family Business di Mondaini Partners. 

2
M A N A G E R I A L I T À  E  G O V E R N A N C E
N E I  F A M I L Y  B U S I N E S S
Esame dei metodi adottati  e consigli  per POTENZIARE L’ORGANIZZAZIONE e le
modalità per dirigere e controllare l ’ impresa di famiglia.

3
P A S S A G G I O  –  R I C A M B I O  G E N E R A Z I O N A L E
Valutazione dei PERCORSI OTTIMALI DI CRESCITA MANAGERIALE per i
discendenti  al  f ine di massimizzare la loro auto-realizzazione nell ’ interesse della
continuità d’ impresa.

4
A C C O R D I  –  R E G O L A M E N T I  D I  F A M I G L I A
Analisi  dei benefici  che un SISTEMA DI NORME COMPORTAMENTALI per i
familiari ,  a salvaguardia di interessi  comuni e superiori ,  porterebbe all ’ impresa e
alla Famiglia Imprenditoriale.

5
S T A R T U P P E R  –  N U O V A  I M P R E N D I T O R I A L I T À
VALUTAZIONE E AVVIO DI NUOVI BUSINESS DA PARTE DEI DISCENDENTI,  primo
supporto per la “messa a terra” di  nuove iniziative imprenditoriali .

6
D I S C O N T I N U I T À  G E N E R A Z I O N A L E
–  S T R A T E G I E  D I  E X I T
VALUTAZIONE DEGLI SCENARI POSSIBILI  se mancano i  discendenti  o non sono
pronti  a guidare l ’Azienda di Famiglia o ancora vogliono fare altro.
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Intervista di Alessandro De Vecchi

Una seconda generazione come la prima:
la posizione di Diego Mingarelli, Diasen 

Passaggio - Ricambio Generazionale 

Abbiamo fondato l'azienda sulla
sostenibilità, sviluppando tecnologie per
il mondo delle costruzioni,
dell'isolamento termico, del restauro e
del risanamento edilizio, diverse da
quelle che si trovano abitualmente sul
mercato. La più grande sfida è stata
creare una cultura ecologica in un
settore fortemente ancorato alle
tradizioni del passato.

Diego Mingarelli, 44 anni, è amministratore e proprietario della Diasen,
impresa familiare con sede a Sassoferrato, in Provincia di Ancona,
nell’entroterra marchigiano. L’azienda è specializzata nella produzione di
biomalte e pitture a base di sughero, che garantiscono importanti
performance di comfort e benessere abitativo.

controllo, l’azienda era ancora in una
fase iniziale e quindi mi considero
un po’ una prima generazione e
mezza [ride ndr].

Ma la vostra storia di famiglia
imprenditoriale non è iniziata con la
Diasen…

Il mio bisnonno fondò nel 1925
un’azienda di produzione di saponi
che poi, dopo la Seconda Guerra
Mondiale, si è orientata verso il
mondo della candeggina per
lavanderie industriali.

Nel 1978 mio padre ha creato la
società Italsolventi: i solventi sono
prodotti che tradizionalmente
impattano molto sull’ambiente; per
questo lui, fin dagli anni Ottanta, ha
cercato di sviluppare soluzioni
pionieristiche per un nuovo concetto
di chimica green, come per esempio
usare l’acqua come solvente. Dai
risultati raggiunti in questa ricerca di
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La Diasen è stata fondata nel 2000
da mio padre Floriano Mingarelli e
io ne sono diventato amministratore
nello stesso anno, con la prima
assegnazione di deleghe nel 2002.
Poi nel 2009, due anni dopo la sua
scomparsa, sono diventato
amministratore unico.

Quindi sì, sono di seconda
generazione, ma è anche vero che,
quando ho dovuto prenderne il

Lei rappresenta la seconda
generazione della sua azienda
famiiliare?
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La Diasen è stata fondata nel 2000
da mio padre Floriano Mingarelli e
io ne sono diventato amministratore
nello stesso anno, con la prima
assegnazione di deleghe nel 2002.
Poi nel 2009, due anni dopo la sua
scomparsa, sono diventato
amministratore unico.

Quindi sì, sono di seconda
generazione, ma è anche vero che,
quando ho dovuto prenderne il

Lei rappresenta la seconda
generazione della sua azienda
famiiliare?
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prodotti sempre più ecosostenibili è
nata infine la Diasen.

Quindi siamo “chimici” da quattro
generazioni, abbiamo trasformato
diverse volte la nostra realtà
aziendale e ogni generazione ci ha
messo la propria identità.

Qual è la cosa più importante che ha
imparato prima di prendere le redini
della  Diasen?

Quella come operaio è stata una
buona esperienza perché mi ha fatto
capire subito alcune tecnologie
produttive. Il lavoro nel settore
pubblicitario invece mi ha aiutato a
sviluppare quella capacità di
relazionarmi con gli altri che,
ancora oggi, è alla base del mio
modo di dirigere l’azienda.

Perchè quando si riesce a mettere
insieme, nel modo giusto, le persone

Lei ha sempre lavorato nell’azienda di
famiglia?                                               

Sì, fin dai tempi dell’Italsolventi
dove ho lavorato come operaio nelle
pause estive dalla scuola e poi nella
vendita di spazi pubblicitari.

Negli anni dell’università sono
entrato nel consiglio
d’amministrazione e, dopo la laurea,
sono stato catapultato a tempo pieno
nell’azienda, occupandomi
principalmente del settore
commerciale, mentre mio padre si
dedicava soprattutto a idee, ricerca e
sviluppo. 

Nella sua esperienza di imprenditore     
qual è stato il momento più difficile?    

Quando mio padre è mancato
all’improvviso nel 2007, ancora
giovane. In quel momento abbiamo
perso il fondatore dell’azienda, la
sua capacità innovativa e la sua
genialità. Come se non bastasse, nel
2008 si è aperta una crisi profonda
nell’edilizia italiana, che ha
ridimensionato fortemente il
mercato interno. In quella fase così
difficile abbiamo dovuto ripensare
l’azienda puntando sul mercato
internazionale, ma mantenendo
sempre un rapporto profondo con il
nostro territorio.
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 nei progetti, si realizza sempre
qualcosa di grande.

E invece il momento di maggiore
soddisfazione?

Sicuramente quando la nostra
azienda ha cominciato ad affermarsi
sui mercati internazionali e le nostre
tecnologie hanno aiutato a realizzare
alcuni progetti di architetti di fama
mondiale. Progetti in città come
Lisbona, Londra, Parigi, l’Avana,
Roma, Seoul e Belgrado, frutto di
grandi operazioni di intelligenza
collettiva. Noi eravamo già molto
innovativi, ma tutto questo ci ha
fatto fare un salto ulteriore nel
campo di un’edilizia sostenibile.

Abbiamo anche ottenuto delle
certificazioni prestigiose come
quella di B-Corp nel 2017, basata sul
rispetto di standard di trasparenza,
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responsabilità e sostenibilità, che
abbiamo completato nel 2020
riconoscendo nel nostro statuto
l’impegno di Società Benefit.

Quanti dipendenti ha la Diasen e qual è
il suo fatturato annuale?                         

Stiamo cercando di diventare sempre
più forti in questa rilettura degli
spazi domestici. Possiamo ancora
crescere molto a livello di tecnologie
green che riteniamo decisive per il
futuro.
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Abbiamo 40 dipendenti e il nostro
fatturato nel 2021 è stato intorno agli
8 milioni di euro, ma siamo una
realtà in crescita e contiamo di
sfondare il muro della doppia cifra
in tempi ragionevolmente brevi.

Ritiene che qualcosa possa essere
migliorato? Quali sono gli obbiettivi
più importanti per il futuro?

Vogliamo puntare sempre più alla
salubrità degli edifici attraverso
tecnologie di costruzione che siano
sempre più rispettose dell’ambiente
e attente al risparmio energetico, ma
che migliorino anche il comfort e il
benessere di chi ci vive.

Questi per noi sono obbiettivi
fondamentali, al pari della sicurezza
sismica delle case e della resistenza
al fuoco.

La Diasen ha sedi decentrate?  

Sì, abbiamo alcune sedi decentrate:
una negli Stati Uniti d’America, una
a Dubai e una in Portogallo.

Sono uffici snelli, dei presidi
tecnico-commerciali. Ma il grosso
del personale si trova nella sede
storica di Sassoferrato.

C’è un legame particolare con questi
Paesi?

Vado particolarmente fiero
dell’esperienza in Portogallo perché
è il primo Paese produttore al
mondo di sughero e proprio lì
abbiamo vinto, nel 2015, il Premio
Eccellenza nella Riabilitazione delle
Costruzioni che ha certificato la
nostra capacità creativa di usare e
trasformare questa materia prima
così preziosa. Una bella
soddisfazione per un’azienda italiana
dell’entroterra delle Marche.

Che impatto ha avuto il Covid?

Il Covid ha cambiato un po’ la
mentalità e il modo di vivere la casa.

Quindi sicuramente questa cultura
di cui siamo promotori si sposa
appieno con il bisogno delle
persone di godere al meglio la
nuova centralità delle loro
abitazioni.

Puntate quindi molto sul sughero per
i vostri prodotti dell'edilizia...

Il sughero è un materiale
tipicamente mediterraneo, è
riciclabile ed è rinnovabile perché
la corteccia delle querce da cui si
estrae si rigenera ogni 10 anni.

Per questo lavorare il sughero
significa anche mantenere e tutelare 



sugherete da cui si ricava e questo impatta
sui livelli di CO2 nell’ambiente
diminuendone l’emissione. Tecnicamente il
sughero ci permette invece di creare
soluzioni che favoriscono il risparmio
energetico e il benessere termico estivo e
invernale.

Come azienda fate ricorso a strumenti di
finanza innovativa? Avete messo in conto
raggruppamenti e/o sinergie con altre
imprese?

Noi quando possibile ricerchiamo sinergie.
Finora hanno riguardato soprattutto la
ricerca e sviluppo e l’espansione
commerciale sui mercati esteri.

Ma, in linea generale, siamo sempre molto
aperti alle collaborazioni e alle partnership
perché allargano gli orizzonti e moltiplicano
l’efficienza del fare.

Ci sono altri parenti che lavorano in azienda
oltre a lei?

No, non ci sono figure parentali inserite
nella struttura, ma in una realtà come
Diasen il rapporto di prossimità fra
imprenditore e collaboratori ci fa somigliare
molto a una famiglia allargata.

E per quanto riguarda il futuro?

Spero che i miei figli, che ora sono in
tenera età, abbiano voglia di proseguire
questa grande tradizione di famiglia che,
nel 2025, taglierà il traguardo dei 100 anni.
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Intervista di Valeria Maffei

Il nuovo corso della Zingerle Spa

Sviluppo dei Family Business 

Quasi 75 anni di storia alle spalle ed il passaggio da piccolo laboratorio a
produttore di dimensioni internazionali: la Zingerle Spa di Bolzano gode
oggi di ottima salute e punta sulla terza generazione, giovane e molto
preparata, per diventare leader mondiale nella produzione e
commercializzazione di gazebo e set da birrerie.

Stefan, ci racconti del perché di
questa riorganizzazione aziendale?

Mio padre Georg e mio zio Martin,
dopo 30 anni di lavoro in azienda ed
importanti traguardi raggiunti,
hanno deciso di dividersi e di
rivedere i loro ruoli.

Così nel 2018 mio zio è uscito
dall’azienda, mentre mio padre, 

attualmente, CEO della Zingerle, ha
deciso di lasciare spazio a noi
fratelli. 

Con l’uscita di mio zio dall’azienda si
è creato un vuoto importante nel
settore delle vendite, così io, che
allora ero responsabile marketing
presso un’importante azienda
italiana specializzata nella
realizzazione di cabine docce, ho
deciso di ricoprire questo ruolo.

È nel 2018 che è approdata alla guida
della Zingerle spa la terza
generazione dell’omonima famiglia
che, nel lontano 1948, ha fondato
questa azienda leader nella
produzione e commercializzazione
di gazebo e set per birrerie, che
vanta 9 filiali in Europa ed una
società negli Stati Uniti.

Stefan, classe '91, è oggi responsabile

delle vendite, la sorella Sonja è a
capo del marketing, mentre il terzo
genito Thomas supervisiona ciò che
riguarda la produzione.

Un cambio di rotta che, nello stesso
anno, ha visto l’ingresso nel
management board anche di altre
due figure, esterne alla famiglia,
allocate a capo della contabilità e nel
product management.
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La principale innovazione che io ed
i miei fratelli abbiamo introdotto è
stata quella di formulare una nuova
filosofia aziendale che dedica
maggior spazio al marketing ed alla
comunicazione.

Abbiamo lavorato affinché il nostro
prodotto, che si contraddistingue per
l’ottimo rapporto costo-qualità e
perché realizzato quasi interamente
in Europa, venisse percepito
diversamente anche grazie al
supporto web. Basti pensare che
oggi il nostro sito vanta più di un
milione e mezzo di visualizzazioni.

Il fatto che lei, giovanissimo, si sia
trovato a ricoprire un ruolo così
impegnativo ha creato disagio in
azienda?

In realtà con l’uscita di mio zio si è
venuto a creare un vero e proprio
vuoto. Mancava una figura che
potesse dettare una linea; così mi
sono trovato a poter, ma anche a
dover, agire da solo, ma con il
supporto dell’intero team.

In azienda il mio sforzo per portare
avanti il comparto vendite è stato
molto apprezzato.

Infatti, il 2019 è stato in assoluto
l’anno migliore, a livello di numeri,
dalla nascita della Zingerle ed anche
il 2020, nonostante la pandemia, è
stato un buon anno per la nostra
azienda soprattutto perché abbiamo
pensato ad una linea che rispondesse
alle esigenze emerse a seguito del
Covid.

La scuola superiore di ingegneria
meccanica, un corso di management ed
un diploma allo IED di Milano. Qual è
il contributo che un manager con la sua
preparazione ha portato in azienda?

Quando sono entrato in Zingerle Spa
quello delle vendite era un comparto
che andava risistemato. Dapprima
sono stato CEO Germania e
successivamente mi sono occupato
della creazione di un mercato negli
USA. Oggi ho un team di 60 persone
e sono il responsabile vendite a
livello mondiale.

Quali sono state le maggiori difficoltà
incontrate da quando è entrato in
azienda?

Mio padre ci ha lasciato liberi di
scegliere e noi abbiamo deciso di
entrare in azienda mettendoci tanta
passione. Vogliamo portare avanti il
lavoro fatto da chi ci ha preceduti e
che ha saputo trasformare la
Zingerle, in soli trent’anni, da una
piccola realtà con 5 addetti ad
un’azienda con più di 300
dipendenti.

Per affrontare le sfide dettate dal
passaggio generazionale ci siamo
affidati ad un consulente che ci ha
aiutato a lavorare in maniera
professionale, restando, però, una
famiglia.

Abbiamo lavorato sul trasferimento
dei valori e per fare quel passo in
più che ci permettesse di
raggiungere un livello superiore di
organizzazione.
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Abbiamo deciso anche di darci un codice
etico e delle regole comportamentali.

La nostra, comunque, resta un’azienda a
carattere familiare e cerchiamo di essere
sempre vicini ai nostri dipendenti, facendoli
sentire parte integrante della famiglia.

Le prossime sfide?

Stiamo lavorando, sempre con il nostro
consulente, per definire le strategie per
portare in azienda la quarta generazione
della famiglia Zingerle. Ci stiamo
preparando anche per affrontare gli scenari
che si prospetteranno al momento dell’uscita
dall’azienda di mio padre.

Quali gli obiettivi che vi proponete di
raggiungere nel prossimo futuro?

Essere sempre più globali e diventare il
produttore ed il distributore più grande del
mondo nel comparto gazebi e set da
birrerie è ciò che ci proponiamo di fare a
medio termine. Per raggiungere un
traguardo così importante è indispensabile
lavorare sulla digitalizzazione delle
vendite, utilizzando la più avanzata
tecnologia, e studiare un servizio per il
cliente sempre più accurato.

La qualità del prodotto, da sola, infatti, non
basta; occorre rendere eccellente anche il
servizio. Stiamo puntando dunque su
sistemi intelligenti da mettere al servizio
dei nostri venditori affinché possano
dedicarsi in maniera completa e attenta a
soddisfare le esigenze dei clienti. Il tutto
cercando di rendere la nostra azienda
sempre più sostenibile.
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Intervista di Maria Gravano

Quale futuro per le fonti energetiche? 
Il caso di Dalla Bernardina Fratelli s.r.l 

Managerializzazione - Governance 

Arturo iniziò ad interessarsi ai primi
mezzi agricoli, acquistando
macchinari per gli altri agricoltori e
diventando contoterzista, fu così
aperta la prima officina e adiacente il
primo piccolo distributore del paese.

Nel 1984 venne istituita la “Dalla
Bernardina Fratelli S.n.c.”
trasformata nel ‘98 in S.r.l.,
l’azienda nasce come classica
impresa veneta a conduzione
familiare in un territorio agricolo,
fino all’ingresso dei figli di Arturo
nell’82, Gianni e Marcello.

Dalla semplice consegna di gasolio
per le caldaie e il controllo delle
stesse, con l’ingresso di compagnie
petrolifere estere nel mercato
italiano arrivò l’occasione nell’88 che
permise di stringere accordi e
realizzare nell’area il primo
distributore Q8 di Sommacampagna.

Siamo in provincia di Verona a Sommacampagna, dove nasce l’azienda Dalla
Bernardina F.lli s.r.l. che si occupa di carburanti ed energia. Una storia
quella di Dalla Bernardina Fratelli s.r.l. che inizia nel 1920 e che grazie alla
precisione, lungimiranza e diversificazione tramandate da Arturo Dalla
Bernardina ai figli, si è negli anni ampliata con la struttura alberghiera a
quattro stelle Service Center Catullo – DB Hotel, con annessa struttura
ristorativa e l’avvio dell’azienda agricola vitivinicola Famiglia Dalla
Bernardina, fino ad arrivare al gruppo HDB.

Iniziò così la commercializzazione
di prodotti petroliferi e la
realizzazione degli impianti (anche
con marchio Dalla Bernardina oltre
a Q8, IP, Eni, ecc.).

Il grande impegno e spirito
imprenditoriale ha permesso alla
sola Dalla Bernardina F.lli di
realizzare nel 2021 un fatturato di
circa 59milioni di euro e una cifra
intorno ai 77milioni di euro per tutto
il gruppo HDB che comprende anche
le altre strutture aziendali e le start-
up, mentre il numero complessivo
dei dipendenti è di circa 80, variabile
nelle stagioni.

È Marco Dalla Bernardina, con 17
anni di esperienza e primo
discendente della 3° generazione
(quattro discendenti), a raccontarci
la storia e l’attualità dell’azienda di
famiglia, nel ruolo di Dirigente di 
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capire quale possa essere lo sviluppo
delle energie del trasporto è per noi
fondamentale nel nuovo mercato,
così come essere i primi a farlo.

Riguardo al consolidamento delle
aree di servizio le nostre sono molto
grandi e offrono “multi services” sia
ai mezzi che alle persone. L’area
della sede amministrativa
comprende un distributore, un hotel
4 stelle con 94 stanze, due piani di
parcheggio interrati, uffici per le
aziende di trasporto, officine e
lavaggi auto, bar e ristoranti. Negli
ultimi anni abbiamo venduto tutte
le aree piccole che non
permettevano sviluppi particolari
per concentrarci su quelle più
grandi.

Dalla Bernardina F.lli s.r.l., l’azienda
storica e più strutturata del gruppo,
ricoprendo dal 2021 anche il ruolo di
Presidente Giovani Imprenditori
Confindustria Veneto. 

Che momento vive l’azienda, è in una
fase di sviluppo o di rilancio?

È una situazione complessa per la
“Dalla Bernardina”, dato che
veniamo da una quasi post-
pandemia che è stata massacrante
per il nostro settore. Speravamo di
vedere un po’ di luce ed è iniziata la
guerra in Ucraina! In questa fase sta
regnando l’incertezza: non abbiamo
garanzia di prodotto né di prezzi.

Prima della pandemia ero abituato
ad una programmazione puntuale,
dettagliata e a lungo termine per
sfruttare gli andamenti di mercato
nell’acquisto dei prodotti energetici,
in questo momento devo
organizzarmi giorno per giorno.

Pensando ad una gestione ordinaria
il grande impegno in questo
momento è riuscire a governare una
fase di grande incertezza, guardando
invece al medio o lungo periodo per
le aree di servizio siamo in una fase
di consolidamento, mentre di
sviluppo energetico nella mobilità.
Stiamo cioè studiando fonti
energetiche alternative a quelle
petrolifere, quali possono essere
l’idrogeno e l’elettrico, in modo da
individuare il futuro e lo sviluppo
energetico nella mobilità. 

Alla luce di oggi, si prospetta un
avvenire con un mix energetico, 

Parlami di te, delle sfide che hai
dovuto affrontare per entrare
nell’azienda di famiglia?

Sicuramente non è stata una cosa
semplice considerando che sono
stato il primo tra i quattro figli ad
entrare nell’azienda. Ho vissuto la
mia infanzia crescendo con essa;
crescevo io e migliorava l’impresa.
La struttura che ha visto i miei primi
anni di vita era piccola, attualmente
è il deposito commerciale. In azienda
ho fatto tutta la gavetta. Il mio
percorso mi ha permesso di
imparare a 360° ogni aspetto
dell’azienda, iniziando dal lavare le
auto alla segreteria, dopo qualche
anno sono diventato responsabile del
personale. Nel 2008, con
l’introduzione della Legge  81/08 mi
sono occupato di riorganizzare
conformemente
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l’azienda, occupandomi di sicurezza
e salute, fino ad arrivare al mio
attuale ruolo di Dirigente del settore
petrolifero.

La prima grande sfida, di quasi tutti
i ragazzi che entrano in un’azienda
di famiglia, è stato avere il
riconoscimento ed il rispetto dei
dipendenti. La fiducia la puoi
imporre o conquistare, nel mio caso
mi sono dato da fare molto in
azienda.

Le altre sfide sono state nel
rapporto con la vecchia generazione
e con i discendenti. Noi abbiamo
inserito una figura, il
commercialista, che gestisce e
media i rapporti e la situazione
economica tra vecchia generazione
e nuova, evitando preferenze e
disguidi.

C’è un processo di managerializzazione
in corso ed è già avvenuto il passaggio
generazionale?

Parto dal concetto che l’azienda
debba sopravvivere alle persone e ai
sentimenti, il bene è l’impresa.
L’unico modo che un’azienda ha di
sopravvivere oggi è per me quella di
avere una struttura
managerializzata. Non può
dipendere tutto da un’unica
persona.

Ho cercato di avviare a partire
dall’anno scorso un processo di
managerializzazione, per uscire da
una struttura estremamente
familiare.

Questo si è scontrato e si scontra
con le idee della vecchia
generazione, unitamente al
passaggio generazionale ancora in
corso. La fortuna è che siamo
completamente diversi, ognuno di
noi si occupa di aree differenti e
riusciamo a trovare un equilibrio
lavorativo sereno: io come Dirigente
della parte petrolifera, una cugina
segue la parte alberghiera, un’altra
cugina e mia sorella lavorano in
amministrazione.

Dopo un primo inserimento
generazionale (siamo tutti e quattro
operativi in azienda) stiamo
iniziando la fase di passaggio
generazionale. Questo è uno degli
aspetti più critici per un’azienda a
conduzione familiare, che ha fatto il
suo punto di forza nei due fratelli e
soci, mio padre Gianni e mio zio
Marcello.

Il momento è molto delicato e gli
equilibri cambiano. L’obiettivo di
tutti è preservare l’integrità
aziendale, unica scelta intelligente
sia dal punto di vista economico che
di opportunità e di crescita. Quando
si vivono momenti così delicati è
importantissimo gestire il conflitto
tra sentimenti e logica e quando
queste anime si scontrano, bisogna
essere seguiti da qualcuno che riesca
a far mettere da parte i sentimenti. 

Molte volte le aziende sono rovinate
dalle emozioni personali, servirebbe
essere oggettivi per ottenere
decisioni ottimali.
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confronto ogni 14 gg., è un Cda in cui
ci sono i due soci, noi quattro figli, le
figure apicali dell’azienda, il
responsabile amministrativo e gli
amministratori delle altre aziende.
Questo serve per condividere le
informazioni e le opportunità di
business. Parlando di me, reputo
fondamentale il dialogo e confronto
con mio padre Gianni.

Quali sono le criticità che si incontrano
nel passaggio generazionale del
Business Family?

Le aziende soprattutto a conduzione
familiare, normalmente effettuano il
passaggio generazionale nel
momento in cui accade qualcosa di
traumatico, come il venir meno di
chi è nella posizione di vertice.
Questo implica uno shock soggettivo
in cui non si ha la lucidità di
mandare avanti l’azienda, al
contempo è un trauma oggettivo
dato che bisogna ristabilire i contatti
con gli stakeholders in base al
cambio della generazione. Ciò
espone l’impresa ad un momento di
grande crisi. Il colpo maggiore in
questo caso è la mancanza di una
persona con cui potersi confrontare e
dare risposte risolutive alle domande
in essere.

Il confronto e il dialogo tra la
vecchia generazione e la nuova è
un’opportunità che le aziende a
conduzione familiare devono
sempre tener presente.

Con la mia esperienza, se i miei figli
dovessero avere il desiderio di
entrare nell’azienda di famiglia, il
mio obiettivo sarà renderli autonomi
il prima possibile, con l’opportunità
di poter avere da me dei consigli,
lasciando loro fare i propri errori ma
sapendo che possono ancora contare
su di me, evitando un passaggio
generazionale traumatico.

Che obiettivi hai di crescita per
l’azienda?

Per quanto riguarda la parte
energetica, la corretta
interpretazione del futuro è
sicuramente il primo obiettivo.

Un mio desiderio è
l’internazionalizzazione, noi siamo
sempre stati un’azienda molto locale
nel Veneto, andare al di fuori di
questi confini, su tutto il territorio
italiano ed oltre è sempre stata una
mia aspirazione. Inoltre mio scopo è
anche realizzare una “governance”
solida per affrontare il futuro.

In che modo vengono prese le
decisioni aziendali?

Noi abbiamo istituito un momento di 

Nell’ambito dei finanziamenti avete mai
fatto affidamento alla finanza innovativa?

No, essendo una società che opera
nel settore energetico petrolifero
abbiamo sempre liquidità, con una
elevata credibilità bancaria, ci siamo
a volte appoggiati alle banche in base
alle opportunità economiche, pur
essendo operazioni che potevamo
supportare con la nostra stessa
liquidità.

Anche le “start-up” avviate sono
gestite sempre da noi, senza soci.
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Alla luce della tua esperienza che consigli
dai alle nuove generazioni che si accingono
ad entrare nell’azienda di famiglia?

Il consiglio che posso dare ai ragazzi è di
avere tanta pazienza iniziale, fidarsi della
vecchia generazione, imparare da questa,
allo stesso tempo pretendere con umiltà,
per se stessi, che ci sia un programma di
formazione e di evoluzione all’interno
dell’azienda.

Mi è pesato e dispiaciuto non sapere cosa
loro pensassero di me, il non conoscere
quale fosse la loro “vision e mission” per me. 

Bisogna avere il coraggio di dire cosa si
vuole fare in azienda e condividere con la
vecchia generazione un percorso che possa
essere molto flessibile e variare. Questa è
per me una cosa fondamentale.

Qual è il tuo sogno nel cassetto?

Fino a qualche anno fa avevo sogni molto
egoistici, con la nascita di mia figlia il mio
sogno è poterle garantire un futuro, far sì
che possa scegliere tra 20 anni se essere
un’imprenditrice o altro.

Riuscire inoltre a portare avanti questa
azienda, con una struttura che le possa
permettere, se lo vorrà, di fare prima il
passaggio generazionale e avere così più
tempo per essere imprenditrice.    
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CHI SIAMO

Siamo uno studio-boutique di consulenza strategica per la riorganizzazione e il
rilancio di medie e piccole imprese ad imprenditoria familiare, che operando in
settori maturi si trovano a dover affrontare situazioni contingenti o strutturali di
modesta crescita, stagnazione e difficoltà.

La nostra Mission è scoprire asset dormienti, sbloccare valore e spingere l’impresa di
famiglia verso più alti livelli competitivi. E questo per i nostri clienti significa:
Impresa forte, Famiglia di successo.

è un progetto ideato e curato da

IN COSA CI DIFFERENZIAMO

I nostri interventi si concentrano sui punti di forza, visibili e nascosti, sugli asset
sotto-utilizzati, sul potenziamento del management e della leadership dell'Impresa 
 di Famiglia.

IN COSA CREDIAMO

Crediamo nei Family Business e nella loro capacità di fare la differenza nella
creazione di valore e nello sviluppo del nostro Paese. Per questo abbiamo fondato
FamilyBiz, la prima rivista di management italiana focalizzata sui family business
system.
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I NOSTRI SERVIZI PER SBLOCCARE IL VALORE NASCOSTO E
RILANCIARE L'IMPRESA

1 

2 

3 

RIORGANIZZAZIONI
AZIENDALI, STRUTTURE E

PROCESSI

RISTRUTTURAZIONI
AZIENDALI, STRUTTURE E

PROCESSI

S C O P R I S C O P R I

1 

2 

CESSIONI, ACQUISIZIONI,
AGGREGAZIONI

INGRESSO SOCI
E SVILUPPO PARTNERSHIP

S C O P R I S C O P R I
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Sotto gli ultimi due libri scritti da Davide Mondaini, Direttore Editoriale
di FamilyBiz, nei quali vengono presentati metodi e strumenti per il

rilancio e lo sviluppo delle imprese ad imprenditoria familiare.
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