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100 anni e non sentirli. Giunta alla quarta generazione, l’azienda
specializzata in forniture tessili di alta qualità, realizzate con tecniche
d’avanguardia, si propone, oggi, al mercato alberghiero come realtà
di eccellenza

Castel Hörtenberg,
Bolzano

N

el 2018 l’azienda Gamba ha
compiuto i suoi primi 100 anni,
celebrati anche dal libro a cura di
Cristina Ortolani “Un ﬁlo lungo un secolo”,
titolo perfetto per descrivere la storia di
questa famiglia.
Anniversario tenuto a battesimo, come si
evidenza subito in apertura del libro,
da una celebre frase di José Saramago:
“Bisogna ritornare sui passi già dati, per ripeterli e per tracciarvi a ﬁanco nuovi cammini. Bisogna ricominciare il viaggio. Sempre”.

Dal 1918, una storia
imprenditoriale di famiglia
all’insegna della qualità

In eﬀetti, uno stesso e pur sempre diﬀerente ﬁlo, lungo ormai più di un secolo,
accomuna quattro generazioni della famiglia Gamba: Enrico, Millo, Claudio, Cesare e Luca.
La storia inizia con il commercio di telerie, drapperie e lanerie e da un piccolo

242

11-12 2019

negozio artigiano di Acqualagna (PU).
Millo Gamba segna una svolta dell’attività imprenditoriale, dal commercio alla
produzione di corredi e biancheria per la
casa, fonda a Pesaro la Manifattura Biancotex. Nel 1977 il passaggio alla Manifatture Fratelli Gamba segna una sostanziale continuità. Nel frattempo, mutano
gli scenari, mutano le abitudini di acquisto e nel 1978, Cesare Gamba, percependo il rapido cambiamento dei costumi, per non rinunciare alla qualità dei
prodotti, abbandona gradualmente il
mondo tessile casa che si contraeva richiedendo prezzi sempre più bassi, e
apre alla produzione di capi realizzati con
ﬁlati di prima scelta e tecniche d’avanguardia destinati al settore alberghiero di
alto livello.
Nel 2002 entra in azienda Luca Gamba,
oggi con lo zio Cesare amministratore
delegato della Gamba srl. Così, sempre
partendo dall’ascolto attento delle esimastermeeting.it
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genze del cliente e dalla consapevolezza
dei propri punti di forza, l’azienda assume la ﬁsionomia di una innovativa realtà
industriale di forniture alberghiere declinate in: hotel, contract e service.
Gamba Hotel: produce e vende articoli
tessili di alta gamma per letto, bagno e
tavola, realizzati attraverso la ricerca dei
migliori ﬁlati, la cura di ciascuna fase di
lavorazione, l’utilizzo di moderni macchinari.
Gamba Contract: è in grado di proporre
al cliente, grazie al suo uﬃcio tecnico e
alla collaborazione con i più importanti
studi di architettura, un progetto globale
e un’oﬀerta che comprende tutti i componenti di arredo (tessuti, tende, imbottiti, mobili e illuminazione). Senza dimenticare il post-vendita con servizi di assistenza e manutenzione, che garantiscono nel tempo la migliore riuscita di progetti e la conservazione dei prodotti.
Gamba Service: oﬀre il noleggio di prodotti tessili su misura, made in Italy, di
elevata qualità, esclusività estetica, innovazione e funzionalità, come lenzuola in
raso 100%, cotone bianco e colorato,
soﬃci spugne e accappatoi con raﬃnati
ricami, tovagliati in misto lino per sale ristorante e banchettistica. La divisione,
ideata da Luca Gamba, è un servizio
creato per raggiungere clienti top, con
un’oﬀerta di noleggio di prodotti “tailor
made”. Grazie alla loro qualità, Gamba
Service è diventato un servizio “itinerante” che vanta partner prestigiosi in tutta
Italia. Tra questi troviamo il gruppo Lindbergh Hotels, con il J Hotel di Torino,
nuovo Hotel quattro Stelle situato nel
mastermeeting.it

cuore del J|village, il complesso sportivo
ﬁrmato Juventus, segue Castel Hörtenberg, meraviglioso castello rinascimentale ristrutturato e diventato il più prestigioso hotel cinque stelle di Bolzano, nuovo progetto Service, realizzato grazie a
una longeva collaborazione tra Stefano
Noviello, general manager della Struttura
e Luca Gamba, o ancora l’Excess Venice,
boutique hotels & private spa a Venezia,
Il The Frame Hotel a Firenze, Hotel Viu
Milan, Hotel Chapter a Roma e il The
Pantheon Iconic Hotel a Roma. Nonostante i numerosi clienti, l’azienda Gamba fa attenzione a ogni dettaglio garantendo uno standard qualitativo eccellente in tutte le sue strutture.
Il portfolio Luxury Gamba è sempre più
ampio e, negli ultimi dieci anni, grazie alle divisioni Contract e Service è riuscita a
realizzare soluzioni personalizzate per
soddisfare le esigenze di ogni cliente.
Liana Costa

Hotel Chapter, Roma

Hotel Viu Milan
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Gamba

100 years old without perceiving them. Now in its four generation, the company
specialised in high quality textile supplies, that are realised with cutting edge
techniques, proposes itself, today, to hotel market as reality of excellence

I

n 2018 the Gamba company celebrated its ﬁrst 100 years, this birthday was also celebrated by the book
written by Cristina Ortolani “A century
long wire”, perfect title for describing the
history of this family.
Anniversary launched, as pointed out immediately at the opening of book, by a
famous sentence of José Saramago: “We
must return to the steps already given, to
repeat them, and to trace new paths alongside them. You have to start the journey
again. Always”.

Since 1918, a family business
history characterised by quality

Excess Venice,
boutique hotels &
private spa, Venezia
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In fact, one same and but still diﬀerent
wire, that’s now more than a century
long, combines four generations of Gamba family: Enrico, Millo, Claudio, Cesare
and Luca.

History starts with the trade of caves
fabrics, cloths and wool fabrics and from
a small artisan shop of Acqualagna (PU).
Millo Gamba marks a change of business
activity, from trade to production of
clothes and linen for home, he established in Pesaro the Manifattura Biancotex. In 1977 the passage to Manifatture
Fratelli Gamba marks a signiﬁcant continuity. Meanwhile, sceneries and purchasing behaviours changed and in
1978, Cesare Gamba, seeing the rapid
changing of habits, for not giving up to
products quality, gradually abandoned
house textile world that were falling demanding ever lower prices. He opened
to production of clothing items made
with ﬁrst choice yarns and cutting edge
techniques, that are intended for hotel
sector of high level.
In 2002 Luca Gamba joined the compa-
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ny, today he’s with uncle Cesare chief
executive oﬃcer of Gamba srl. Thus, always starting from careful listening of
customer’s needs and from awareness of
its strengths, company assumes physiognomy of an innovative industrial reality
of hotel supplies that are divided into:
hotel, contract and service.
Gamba Hotel: produces and sells highrange textile products for bed, toilet and
table, made through the research of best
yarns, the care of each stage of process,
the use of modern machinery.
Gamba Contract: is able to propose to
customer, thanks to its technical oﬃce
and collaboration with the most important architecture oﬃces, a global project
and an oﬀer which includes all furniture
parts (fabrics, curtains, upholstered furnishings, furniture and lighting). Without
forgetting the after-sales with support
and maintenance services, which guarantee over time the best success of projects and conservation of products.
Gamba Service: oﬀers the rental of customised textile products, that are made
in Italy and of high quality, aesthetic exclusivity, innovation and functionality,
such as 100% satin bed sheets, white
and coloured cotton, soft sponges and
towelling robes with reﬁned embroideries, table linens in mixture ﬂax for
restaurant rooms and banqueting. The
division, conceived by Luca Gamba, is a
service make for reaching top customers,

with a rental oﬀer of “tailor made” products. Thanks to their quality, Gamba Service has become an “itinerant” service
which boasts prestigious partners
throughout Italy. Among these, we ﬁnd
the Lindbergh Hotels group, with the J
Hotel of Turin, new four Star Hotel located in the centre of J|village, sports complex signed Juventus, the Castel Hörtenberg, a wonderful Renaissance castle
that was renovated and has become the
most prestigious ﬁve star hotel of
Bolzano, the new Service project, made
thanks to an enduring collaboration between Stefano Noviello, general manager of Facility and Luca Gamba, or again
the Excess Venice, boutique hotels & private spa in Venice, The Frame Hotel in
Florence, Hotel Viu Milan, Hotel Chapter
in Rome and The Pantheon Iconic Hotel
in Rome. Despite many customers, the
Gamba company pays attention to every
detail by ensuring an excellent qualitative standard in all its facilities. The Luxury Gamba portfolio is increasing day by
day and, in the last ten years, thanks to
the Contract and Service divisions it has
managed to develop personalised solutions for satisfying each customer needs.
Liana Costa

The Pantheon Iconic
Hotel, Roma

The Frame Hotel, Firenze

J Hotel, Torino
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