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Bondeno

ROBERTO BREGOLI
Visti da vicino

Un imprenditore  lungimirante per  un’az ienda in  cont inua cresc ita
Prosegue la visita a imprenditori 
“virtuosi” operanti nel Comune di 
Bondeno. Dopo i focus dedicati 
a Offi ci-
ne Bar-
bieri, Still 
Tende e 
a CMP, 
q u e s t o 
mese è 
la volta di 
B r e g o l i 
M o v i n -
dustria . 
La sede, 
in via G. 
Rossa, si 
presenta 
g r a n d e 
ed acco-
g l i e n t e . 
Nel cor-
tile inter-
no sono 
esposti alcuni carrelli elevatori 
e macchine movimento terra, 
vero e proprio fulcro del 
lavoro aziendale. All’in-
gresso degli uffi ci l’at-
tenzione del visitatore 
è subito catturata da un 
pannello colorato che 
spiega rapidamente la 
storia e lo sviluppo del-
la sede, che riportiamo 
nella pagina. Il titolare 
inizia ricordando gli al-
bori dell’attività… 
“Nel 1979, dopo avere 
fatto esperienza nel settore del-
la vendita di motori industria-
li,  ho aperto a Cento 
una mia occupazione, 
grazie anche al sup-
porto offertomi dalla 
Linde.  Ad essere 
sincero ho iniziato nel 
momento più brutto: infatti negli 
anni ’80 i tassi di interesse era-
no saliti alle stelle…”. Tempo 
qualche anno e Bregoli riuscì a 
spostare la sua attività a Bon-

deno… “Nel 1984 mi trasferì 
nell’attuale area. Inizialmente 
avevano soltanto una piccola 
frazione di questo capannone… 

Poi nel 1990 acquistai l’intera 
struttura; nel 2000 presi una 
parte di un secondo capanno-

ne e nel 2006 
mi allargai ul-
ter iormente. ” 
Crescere per 
piccoli pas-
si senza mai 
esporsi più del 
dovuto è sta-
ta la filosofia 
vincente dell’ 
imprenditore, 
anche perchè 
“la maggior 
parte dei 
miei gua-
dagni li ho 
reinvestiti 
nella mia 
az ienda ” . 
Ciò che 
sorprende (in 

positivo, naturalmente) è il 
grande spirito di adattamen-

to di questa realtà nonostante 
la crisi che imperversa in tan-

ti settori della nostra 
economia. Quando si 
rende conto che 
non è più possibi-
le sostenere i fat-
turati di qualche 

anno prima ricorrendo esclu-
sivamente alla vendita diretta, 
Bregoli opta per una nuova so-
luzione:  “Nel 1998 si diffuse la 
pratica del noleggio. Così ope-

rammo al nostro inter-
no un importante cam-
biamento: io e i miei 
collaboratori iniziam-
mo a valutare l’ipotesi 
di noleggiare le nostre 
gru. In questo modo, 
offrendo un servizio di 
qualificata assistenza 
avremmo potuto con-
tinuare la collabora-
zione con alcuni dei 
nostri clienti storici, 

molto sensibili al momento di 
difficoltà economica. Ecco quin-
di che abbiamo provato questa 
nuova strada. Siamo partiti ini-

zialmente acquistando ando 
24 macchine e facendo molto 
oculatamente i 
nostri calcoli… 
era importante 
farsi finanziare 
da una banca 
e la Cassa di 
Risparmio di 
Cento anco-
ra una volta ci 
ha sostenuto! 
In pochi anni 
il nostro par-
co macchine 
è aumentato; ora ne abbiamo 

a disposizione 470. 
Abbiamo così do-
vuto incrementare 
il nostro servizio di 
a s s i s t e n -
za: in cia-
scuna te-

niamo una scheda con 
gli interventi apportati 
e le ore di lavoro svol-
to. Anche per questo 
possiamo vender-
le, poi,  come usa-
to garantito.” 
Ad un certo 
punto, l’azien-
da si è trovata nella necessità 
di dover trattare anche mac-
chine con il braccio 
telescopico: è nata, 
dunque, nel 2006 la 
partnership con Jcb. 
“Ecco che abbiamo 
operato un’altra im-
portante trasformazio-
ne all’interno della no-
stra organizzazione: 

da società 
commerciale 
siamo diven-
tati sempre 

più società di servizi”.
Per quanto riguarda i proget-
ti futuri.. “fare l’imprenditore è 

come fare un gioco per adulti: 
dobbiamo guardare avanti di 
qualche anno, e anticipare i 

tempi, senza però rinunciare a 
realizzare i nostri sogni. Io ne 

ho uno molto grande, creare 
nella nostra area acquistata ed 
allestita recentemente come 
piazzale espositivo, una gran-
de struttura che possa conte-

nere i nostri mezzi… 
al momento stiamo 
valutando il proget-

to…”. Un’azienda, 
però, “non può 

essere gestita 
soltanto da chi 
l’ha fondata! 
È importante il 
ricambio gene-
razionale. Così 

a inizio anno 
abbiamo creato Bregoli Group, 
una nuova realtà che coinvolge 

direttamente mia figlia Federi-
ca e i miei collaboratori storici, 
che nel corso degli anni hanno 

s v i l u p p a t o 
i m p o r t a n -
ti profes-
sionalità in 
ambito com-
merciale ma 
anche tec-
nico e pro-
fessionale.” 
L ’ a z i e n d a 
apre quindi 
i m p o r t a n t i 
spazi anche 
ai suoi col-
l a b o r a t o r i , 
esper ienza 

che ha molto spesso portato 
positivi frutti.

FRANCESCO LAZZARINI

“è importante 
il ricambio 

generazionale”
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“fare 
l’imprenditore 
è come fare 
un gioco per 

adulti”

“la maggior parte 
dei miei guadagni 

li ho reinvestiti 
nella mia azienda”


