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50 anni di successi
per il Gruppo Pedersoli
Una grande festa ad Erbanno per festeggiare il 50esimo compleanno
dell’azienda dei Pedersoli, partner d’eccellenza dell’hotellerie italiana e non solo.
Specializzata nella fornitura a noleggio di biancheria e tessuti, la Pedersoli,
oggi come ieri, continua a distinguersi per la forte capacità innovativa e l’alta
qualità dei suoi prodotti/servizi

✒Linda Smiderle Barattieri

Da sin. Stefano, Giacomo
Pedersoli, Ezio Mondini,
sindaco di Darfo Boario
Terme, Valentino, Martino,
Santino Pedersoli
Sotto, i fratelli Pedersoli
al taglio della torta,
preparata nella pasticceria
di famiglia
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C’erano oltre 300 persone – tra fratelli, figli, nipoti, mogli, nuore, generi e amici – a
festeggiare, lo scorso giugno, nel pittoresco borgo di Erbanno, sul lago di Iseo, i
cinquant’anni di attività dell’azienda di
proprietà della famiglia Pedersoli, oggi leader sul mercato nel noleggio di biancheria
destinata all’hotellerie di alta gamma.
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La festa, che ha coinvolto l’intero comune, si è svolta in una piacevole e soleggiata giornata di sabato. Dopo la S. Messa,
nella bella chiesetta barocca, gli ospiti
hanno potuto assistere all’esibizione della
bravissima fanfara della Val Camonica e
alla consegna delle chiavi della città alla
famiglia Pedersoli da parte del sindaco
del comprensorio di Darfo Boario Terme,
Ezio Mondini.
A seguire un pantagruelico cocktail, offerto dalla locale sezione degli alpini, e la visita alla casa natale dei dieci fratelli Pedersoli dove si è potuto sfogliare il libro
celebrativo dei 50 anni, con documenti e
foto inediti a immortalare le varie tappe
dei successi dell’azienda. Davvero ottima
la cena di gala, a base di vini e specialità
locali (casoncelli inclusi) accompagnata –
dopo discorsi, ringraziamenti e riconoscimenti a personalità e collaboratori – dal
canto di un bravo tenore. E al termine
della cena è stata servita la deliziosa e

L’ANNIVERSARIO

scenografica torta preparata dalle sorelle
Pedersoli.
Un crescendo di graditissime sorprese e
di emozioni, insomma, anche per gli stessi Pedersoli, festeggiati con grande affetto da uno stuolo di figli, nuore, generi e
nipoti.
«Era impossibile per noi fratelli non festeggiare il cinquantesimo anniversario
della nascita dell’impresa di famiglia nel
paese dove tutto è iniziato. Questo era anche il desiderio di nostra madre», ha detto Martino Pedersoli, Presidente e CEO
della Pedersoli di Assago e dell’Hotel Service.
A Erbanno, comune inserito in un territorio che è stato tra i primi a sviluppare il
turismo termale, vedendo, nel tempo, crescere ed espandersi strutture ricettive
con crescente necessità di servizi come
quelli di lavatura e asciugatura della biancheria, i fratelli Pedersoli hanno respirato
fin fa piccoli l’aria “giusta”. Dopo la fornitura di biancheria per gli hotel, l’azienda è
passata, successivamente, grazie al fiuto
imprenditoriale di Martino Pedersoli, al
ciclo di lavanderia industriale, con una
elevata qualità dell’igiene e della sanificazione dei tessuti (l’azienda vanta la certificazione Uni En 14065-2004) con un investimento importante nella ricerca e nell’innovazione e l’utilizzo di tecnologie
sempre più avanzate.

Altra tappa fondamentale nel successo di
Pedersoli Group è stata quella segnata da
“LinoVivo”, la divisione tessuti che ha permesso a Martino Pedersoli di introdurre,
nella sua sempre più vasta clientela di alberghi di 5 e 4 stelle (oltre 1.500 alberghi),
il raffinato utilizzo delle lenzuola e degli
asciugamani di lino, da lui prodotti con
uno speciale procedimento brevettato.
Per la grande famiglia Pedersoli, la festa
di Erbanno è stata dunque un “ritorno alle origini” ma anche l’occasione per pensare con ottimismo al futuro, un ottimismo che nasce da una forza reale: quella
di essere un gruppo compatto, una grande famiglia dove il rispetto, il dialogo e la
voglia di fare (insieme e bene) vengono
prima di tutto.
Stefano Pedersoli, il più anziano dei fratelli e attuale presidente dell’Artigiana (la
prima lavanderia della famiglia) ne è assolutamente convinto: «è il nostro legame
di sangue ciò che ci unisce e che ha portato l’azienda al successo, facendo sì che,
anche nelle discussioni, si arrivasse sempre a un punto di incontro».
■

La locandina stampata in
occasione dell’atto
costitutivo della società

Qui sotto, la piazzetta
prospiciente la chiesa
di Erbanno con la fanfara
della Val Camonica e
il vessillo con il cavallo
rampante diventato
il simbolo del 50esimo
anniversario dell’azienda
Pedersoli.
A sin., la consegna delle
chiavi di Darfo Boario
Terme a Stefano Pedersoli
da parte del sindaco
Ezio Mondini
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