
11 ••GIOVEDÌ — 28 APRILE 2022 – IL RESTO DEL CARLINO

Pesaro Pian del Bruscolo

L’azienda Facondini è stata ven-
duta. Ha acquisito il 100 per cen-
to delle quote il gruppo forlive-
se Doreland. Il prezzo che è sta-
to pagato per questa acquisizio-
ne non viene rese noto. Le firme
per hanno decretato il passag-
gio delle consegne – a Chiusa di
Ginestrato si è insediato un nuo-
vo amministratore delegato –
sono dell’altro ieri. Gli eredi del
fondatore di questa azienda,
che ha 16 dipendenti e 6 milioni
di fatturato, Filippo e Matteo Fa-
condini, rimangono comunque
per il momento in azienda per il
cosiddetto passaggio delle con-
segne. La Facondini resta dove
è nata e cioè nello stabilimento
alle porte di Montecchio dopodi-
ché il futuro lo detterà il merca-
to.
Una partita nata una manciata
di mesi fa quando i due titolari,
che hanno portato avanti assie-
me alla mamma il lavoro del pa-
dre Bruno, hanno dato incarico
di cercare un eventuale compra-
tore. Incarico che è stato dato al-
lo studio pesarese Nest attraver-
so Niccolò Di Bella e Giancarlo
Minerva nella qualità di advisor,
con la consulenza legale di Lo-
renzo Bacciardi e di Pier Federi-
co Orciari dello studio legale
Bacciardi&partners. Della parti-
ta anche Korus Partners per la
parte fiscale con Alberto Tatò e
Michele Cenci.
«Dorelan non era il solo gruppo

interessato all’acquisizione del-
la Facondini – dice Niccolò Di
Bella ad di Nest – perché sul ta-
volo c’erano anche altre offer-
te».
A rendere attrattiva questa pic-
cola-media azienda, il fatto
«che poco meno del 50 per cen-
to del fatturato è stato fatto at-

traverso l’online. E questo è sta-
to uno di punti di forza della trat-
tativa soprattutto con Dorelan,
perché nelle vendite online an-
cora non è forte», continua Di
Bella.
La Facondini porta in dote, ol-
tre allo stabilimento produttivo,
anche cinque punti vendita ol-
tre a quello in città, nella Regio-
ne ed anche in Emilia Romagna.
Nei patti si dice anche «che la
Facondini manterrà la propria in-
dipendenza commerciale che
l’ha portata a proporre sul mer-
cato una vasta gamma di mate-
rassi, di articoli legati al sonno e
all’arredamento – si legge nella
nota delle due società –. In tal
modo il gruppo B&T beneficerà
dell’apporto di un’azienda di
grande valore non solo sotto il
profilo qualitativo, rivolgendosi
ad una clientela sempre più am-
pia e diversificata, sia attraver-
so i canali online che retail».
Il gruppo Dorelan che fa capo al-
le famiglie Tura e Bergamaschi
ha un fatturato di 100 milioni di
euro e ha 400 dipendenti. «Sia-
mo davvero soddisfatti – dico-
no – di questa acquisizione. Si
tratta di una evoluzione impor-
tante per l’evoluzione nel no-
stro business. La Facondini ci of-
fre nuove opportunità per il futu-
ro». Il gruppo forlivese ha chiu-
so il 2021 con una crescita del
34 per cento.

La Facondini acquisita dal gruppo Dorelan
La società, che produce letti, materassi ed altri componenti, ha la sua base a Chiusa di Ginestreto. Ceduto il 100 per cento delle quote

La sede della Facondini

LA FORZA...

Cinque punti vendita
dislocati tra le Marche
e l’Emilia Romagna: il
40 per cento del
fatturato attraverso
l’online
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Forlì

Il gruppo forlivese B&T spa., già
proprietario del marchio Dore-
lan, annuncia l’acquisizione di
Facondini. Con quest’operazio-
ne si realizza un’integrazione
tra due storiche realtà del Made
in Italy, specializzate in soluzio-
ni per il riposo, che permette a
B&T di consolidare ulteriormen-
te il proprio ruolo, portando alla
nascita di un polo italiano nel
settore da oltre 100 milioni di
euro di fatturato. Si tratta di
un’operazione dal grande signi-
ficato per l’intero comparto dei
materassi.
Fondata a Pesaro nel 1972, Fa-
condini è proprietaria di cinque
punti vendita tra Emilia-Roma-
gna e Marche, e realizza una par-
te rilevante del proprio fattura-

to, di oltre 6 milioni di euro, tra-
mite l’e-commerce. Dorelan, in-
vece, può contare su una rete di-
stribuita capillarmente su tutto
il territorio italiano, grazie a 150
punti vendita fisici in franchi-
sing di cui 55 di proprietà e
2.000 rivenditori in Italia e
all’estero. A integrazione avve-
nuta, l’azienda Facondini man-
terrà la propria indipendenza
commerciale, che l’ha portata a
proporre sul mercato una vasta
gamma di materassi, di articoli
legati al sonno e all’arredamen-
to. In tal modo, il gruppo B&T be-
neficerà dell’apporto di
un’azienda di grande valore non
solo sotto un profilo qualitativo,
rivolgendosi a una clientela
sempre più ampia e diversifica-
ta, sia attraverso i canali online
che quelli fisici.
«Siamo davvero soddisfatti di
questa acquisizione», sottoli-
neano Diano Tura e Pietro Paolo
Bergamaschi, soci fondatori di
B&T, che nel 1968 hanno proget-
tato il primo materasso Dorelan
gettando le basi di una storia di
successo fatta di qualità Made
in Italy, ricerca, innovazione,
creatività e passione. «Si tratta
di un tassello importante per
l’evoluzione del nostro busi-
ness. Aggiungere alla nostra
struttura una realtà come Facon-
dini ci offre nuove opportunità
per il futuro, rafforzando ulte-
riormente un’espansione che
già vede il marchio Dorelan in
costante crescita, grazie a dati
economici e a investimenti rile-

vanti che stanno sempre più
consolidando la nostra presen-
za sul mercato italiano, con
aperture importanti anche ver-
so l’estero», concludono i due
imprenditori.
Fondato nel 1968 e con circa
400 collaboratori, il gruppo
B&T ha sede a Forlì e rappresen-
ta un nome di primo piano nel
settore. Forte di oltre 54 anni di
vita, l’impresa ha saputo coniu-

gare esperienza e innovazione.
Anche in questo ambito si sta
puntando sempre più su mate-
rassi personalizzati. Grande at-
tenzione, inoltre, viene posta
dall’azienda alla sostenibilità
ambientale, alle condizioni di la-
voro e alla responsabilità socia-
le. Nel 2021 il gruppo B&T ha re-
gistrato un fatturato di oltre 85
milioni di euro, in crescita del
34% rispetto al 2020.

Riccardo Tura
è direttore
commerciale
Dorelan,
marchio del
gruppo B&T

Economia

Dorelan e Facondini insieme:
gruppo da 100 milioni di fatturato
Il colosso forlivese B&T, +34% nel 2021, unisce i due marchi dei materassi: «Costante crescita,
nuove opportunità per il futuro». L’azienda pesarese è forte soprattutto sul mercato online

SEMPRE PIÙ FORTE

Dorelan ha 55 punti
vendita di proprietà,
100 in franchising,
e 2000 rivenditori
Sono ben 400
i collaboratori

Un operaio al lavoro nello stabilimento Dorelan di via Due Ponti


