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The Hoonved story can be divided into three parts: the
initial stage with the explosive management under
Commendatore Dall’Oglio and the close ties with
the sports world, the arrival of the Ali Group and the
present day which still has to be written.
In the Hoonved exhibition hall at Venegono, history in
the making can be tangibly experienced: from the 1988
coveted pink jersey and photographs now faded by the
time to the first glasswasher, directly connected to the
kitchen faucet and which washed one glass at a time.
Hoonved is a company in flux, which knows how to keep
pace with the times, focused on customers and the
market. It is part of its DNA. Everyone in the company
understands the importance of business mechanisms.
Everyone recognizes the quality of its product, the
ability to reduce waste and respect delivery times.
With the Ali Group, Hoonved has maintained its
identity, its independence and autonomy. After the
acquisition in 1996, it was rapidly integrated and
aligned itself with the objectives of the Group and
since then it has always achieved respectable results.
These first 50 years are the foundation and the starting
point for new products and for future generations.
A story that is still to be written.

PREFAZIONE

Quella di Hoonved è una storia in tre tempi: la fase
iniziale, con l’esplosiva gestione del commendatore
Dall’Oglio e il connubio con il mondo dello sport; l’arrivo del Gruppo Ali e il momento attuale: tutto ancora
da scrivere.
Nella sala esposizione di Hoonved, a Venegono Superiore, si respira la storia: dalla maglia rosa del 1988,
con le fotografie ormai sbiadite dal tempo, alla prima
lavabicchieri che si collegava direttamente al rubinetto della cucina e lavava un bicchiere alla volta.
Hoonved è un’azienda fluida, che sa stare al passo coi
tempi, attenta ai clienti e al mercato. È nel suo Dna.
Tutti in azienda conoscono l’importanza dei meccanismi commerciali. Tutti riconoscono la qualità del suo
prodotto, la capacità di ridurre gli sprechi e il rispetto
dei tempi di consegna.
Con il Gruppo Ali, Hoonved ha mantenuto la sua identità, la sua indipendenza e autonomia. Dopo l’acquisizione nel 1996, si è rapidamente integrata e allineata agli
obiettivi del Gruppo e, da allora, ha sempre ottenuto
risultati di tutto rispetto.
Questi primi Cinquant’anni sono la base e il punto di partenza per nuovi prodotti e per le future generazioni.
Una storia che è ancora tutta da scrivere.
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CAPITOLO 1

1967 - LE ORIGINI
1967 - THE BEGINNINGS
Hoonved Ali Spa è l’azienda italiana specializzata
nella produzione di lavabicchieri e lavapiatti professionali. La sua storia affonda le radici nel 1967, con
il suo carismatico fondatore e la nascita della prima
lavabicchieri meccanica.
Hoonved Ali Spa is an Italian company specialised in
the manufacture of professional glasswashers and
dishwashers. It established its roots back in 1967,
under its charismatic founder and the launch of the
first mechanical glasswasher.
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Erminio Dall’Oglio, fondatore di Hoonved, che verifica la prima lavaoggetti a
granuli, modello GF850.
Erminio Dall’Oglio, Hoonved founder checking the first granule utensil washer model
GF850.

1967 - LE ORIGINII

1967 - THE BEGINNINGS

Erminio Dall’Oglio: carisma, genialità e passione
Erminio Dall’Oglio: Charisma, talent and passion
Mantovano di origine, dinamico e con
un’innata passione per la meccanica,
Erminio Dall’Oglio nasce a Goito nel
1929. Terzo maschio di una famiglia
di casari, ha sempre rivendicato con
orgoglio le proprie origini contadine:
“C’è dolcezza e forza in questo mondo”,
diceva. Il padre gestisce la Cascina “La
Vecchia” e produce formaggio padano.
Quando Erminio ha tre anni, la famiglia
si trasferisce a Ponte Ventuno, piccola
frazione di Curtatone.

Originally from the city of Mantova, an
energetic personality with a fervent mind,
together with an unparalleled passion
for mechanics, Erminio Dall’Oglio was
born in Goito in 1929. The third son of
a family of cheesemakers, he always
proudly claimed his farming origins.
He always used to say: “There is a
gentleness and strength in this world”.
His father ran the farm “La Vecchia”
and produced the Padano variety of
parmesan cheese.

A diciannove anni lascia la fattoria di
famiglia e va a lavorare presso un caseificio a Gabbiana, frazione di Castelvecchio. Nel 1949 ritorna a Ponte Ventuno,
nel caseificio familiare. Si trasferisce
quindi a Guanzate, nel comasco, per
fare il venditore ambulante di formaggi.
Inizialmente lavora con lo zio; poi lo lascia e approda nel Varesotto, alla Folla
di Malnate.

When Erminio was three years old, the
family moved to Ponte Ventuno, a small
hamlet of Curtatone.

A ventuno anni apre un magazzino con i
formaggi della sua fattoria mantovana.
Dopo una breve parentesi come venditore di vitamine, esperienza che ricorda
come fallimentare, decide di abbandonare il lavoro nel caseificio di famiglia.
Si trasferisce con la moglie Franca a
Venegono, dove costruisce un magazzino di fianco a casa. E’ qui che, nel 1958,
Erminio Dall’Oglio inventa la prima

At nineteen, he left the family farm and
went to work at a cheese factory in
Gabbiana, a hamlet of Castelvecchio. In
1949, he returned to Ponte Ventuno and
to the family cheesemaking farm. He
then moved to Guanzate, in the Como
area, to work as an itinerant market
cheese vendor. Initially he worked with
his uncle; he then left him and moved
to the Varese area and, namely, the
hamlet of Folla di Malnate.
At the age of 21, he opened a warehouse
with cheeses from his Mantova farm.
After a short period spent as a vitamin
vendor, an experience he recalled as a
failure, he decided to abandon working
for the family cheesemaking farm.
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Venegono Superiore, inizio anni Settanta, dove è iniziata l’attività imprenditoriale di Hoonved.
Venegono Superiore, early '70s where Hoonved activity began.
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macchinetta per la distribuzione delle
noccioline, che viene installata nel Circolo di Venegono Inferiore.
Nel giro di pochissimo tempo, sono
molti i bar delle zone limitrofe a richiedere la sua innovativa macchina
per le noccioline. Nell’anno di punta
(1962), sono oltre 600 le macchinette
di Dall’Oglio in tutta la Lombardia. Un
mercato che cresce a gonfie vele e che
dura fino al 1965.
A quel punto, Erminio Dall’Oglio decide di convergere i suoi sforzi e le sue
energie verso un progetto ancora più
ambizioso, il lancio di un prodotto nuovo che rappresenterà la sua fortuna: la
lavabicchieri a spazzola.

He then moved with his wife Franca to
Venegono, where he built a warehouse
next to his home. It is here that Erminio
Dall’Oglio invented the first machine for
selling peanuts, which was placed at the
Venegono Inferiore recreational club.
Within a very short time, there were many
bars in the neighbouring areas asking for
his new peanut machine. In the boom year
(1962), there were over 600 Dall’Oglio
machines located throughout Lombardy. A
booming market which lasted until 1965. At
this point in time, Erminio Dall’Oglio decided
to put all his efforts and energies into an
even more ambitious project, the launch
of a new product, which would become his
lucky break: the brush glasswasher.
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Universal: la prima lavabicchieri
Universal: The first glasswasher
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Fondata da Erminio Dall’Oglio nel 1967,
Hoonved è stata così la prima azienda a
lanciare sul mercato Universal: la prima lavabicchieri meccanica a spazzola, frutto dell’intuizione di sfruttare la
forza idraulica anziché quella elettrica.

Established by Erminio Dall’Oglio in
1967, Hoonved was the first company to
launch Universal, the first mechanical
brush glasswasher on the market,
the result of an insight for exploiting
hydraulic force instead of electricity.

Erminio Dall’Oglio costruisce i primi sei
pezzi della lavabicchieri con le sue mani,
nella cucina del suo appartamento.

Erminio Dall’Oglio built the first six units
of the glasswasher with his own hands
in the kitchen of his apartment. The
brush glasswasher was showcased at
the Milan Fair in 1965 at the Casadio
stand, under the slogan: Hoonved, only
for Italy. The success encountered
at
the
Milan
Fair marked the
beginning of the
unstoppable
ascent of Hoonved.
The introduction
of the mechanical
glasswasher on the
market, moreover,
represented
a
real revolution for
the professional
warewashing
industry.

La lavabicchieri a spazzola viene presentata alla Fiera Campionaria di Milano nel 1965, con lo slogan: Hoonved,
only for Italy. Il
successo riscontrato in occasione
della Fiera di Milano segna l’inizio
dell’inarrestabile
scalata della Hoonved.
L’ i n t r o d u z i o n e
della lavabicchieri meccanica sul
mercato sancisce,
infatti, una vera e
propria rivoluzione nel settore del
lavaggio professionale.

1967: Universal, prima lavabicchieri “a spazzola”.
R67: Universal, the first brush glasswasher.
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Hoonved, un nome battagliero
Hoonved, a combative name
Il nome Hoonved deriva da quello della
grande squadra ungherese dell’Esercito: la Honved (in ungherese: Hon -patria, ved - difendere) di Ferenc Puskas,
che negli anni Cinquanta catalizza l’attenzione generale giungendo a un passo dalla vittoria della Coppa del Mondo.

The name Hoonved derives from that
of the great Hungarian army football
team: the Honved (in Hungarian: Hon homeland, ved - defence) led by top player
Ferenc Puskas, which in the golden age of
the1950s catalysed attention by being just
a step away from winning the World Cup.

Nel 1954, il giovane Erminio Dall’Oglio
assiste a Milano, allo Stadio San Siro,
a un’amichevole della Honved e rimane
profondamente colpito dallo spirito
battagliero dell’esercito calcistico.

In 1954, the young Erminio Dall’Oglio went
to see a friendly Honved match at the
Milan San Siro stadium and was struck
by the combative spirit of the army
football team. In 1956, the outbreak of the
revolution in Hungary and the decision
to suspend a tour in Brazil, marked the
beginning of the decline of the Hungarian
team. Its best players were scattered like
leaves in the wind by the revolutionary
and repressive tornado.

Nel 1956, con lo scoppio della rivoluzione in Ungheria e la decisione di sospendere la tournée in Brasile, ha inizio il
declino della squadra ungherese. I suoi
elementi migliori vengono dispersi,
come foglie al vento, dal tifone rivoluzionario e repressivo.
Erminio Dall’Oglio, grande appassionato sportivo, decide di ridare luce a questo nome prestigioso dell’esercito. Vi
aggiunge semplicemente una “o”.

Erminio Dall’Oglio, a great sports
enthusiast, decided to give new life to
this prestigious army team name. He
simply added another “o”.

Today, the name Hoonved, whether
pronounced in Italian or English,
Oggi il nome Hoonved, con pronuncia itagiven that its markets and name now
liana o anglosassone dato che il suo merspan five
cato e la sua
continents,
fama coprono
is the symbol
ormai cinque
of a large
continenti, è
company
simbolo di una
with operagrande azientions in Italy
da, in Italia e
and abroad.
L’Unità, 29 giugno 1955, Milan vs Honved 3-2.
all’estero.
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CAPITOLO 2

1970-80 - GLI SVILUPPI
1970-80 - THE GROWTH YEARS
Negli anni Settanta e Ottanta, l’azienda introduce
nuovi macchinari per i settori della ristorazione, industriale, agro-alimentare, farmaceutico, chimico
e ospedaliero. Viene ampliata la struttura produttiva. Nascono brevetti rivoluzionari, come il progetto
Sunrise.
In the seventies and eighties, the company launched
new machines for the food service, industrial, agri-food,
pharmaceutical, chemical and hospital industries.
The manufacturing structure was expanded.
Ground-breaking patents originated, like the Sunrise
project.
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1972: Serie Constellation E40/45/50.

1976: BT.

1977:S 42-48.

1978: E40.

1979: K75.
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1977: Sabry.

1970-1980 - GlI SVILUPPI

1970-80 - THE GROWTH YEARS

1970-1980
1970-1980
Nel 1972, vengono lanciate sul mercato
le prime lavatazzine automatiche a cestello ruotante. Con la linea ConstelIation, nascono la lavabicchieri E40 - la
prima viene installata nel Bar Italia a
Empoli - e la lavapiatti E50.
Il 1977 è l’anno della serie S, con pannello comandi superiore e un maggior grado di automatizzazione. Tra il 1978-1979
vengono prodotte le prime lavaoggetti
Hoonved: il modello ED700 è perfetto
per pasticcerie, macellerie, la grande
distribuzione e l’industria alimentare.
La produzione di Hoonved, inizialmente
ubicata nel garage sotto la casa di Dall’Oglio in via Firenze, viene trasferita nello
stabilimento accanto. Per rispondere
alla crescente richiesta del mercato, nel
1974 viene costruito un impianto di maggiori dimensioni a Venegono Inferiore,
in via Zerboni. La produzione è limitata
alle lavabicchieri e alle lavatazzine, con
linee di montaggio in continuo.
L’acquisto, nel 1976, di un secondo capannone a Venegono Superiore, in via Matteotti,
consente di separare la produzione: a
Venegono Inferiore vengono prodotte le
macchine più piccole; a Venegono Superiore quelle più grandi. In questi anni, ha
inizio per Hoonved l’attività di carpenteria
per le macchine di dimensioni maggiori. I
componenti delle macchine sottobanco
continuano a essere prodotti da terzisti.

In 1972, the first automatic glasswashers
with rotating basket were launched on
the market. With the ConstelIation line,
the E40 glasswasher and the E50
dishwasher saw the light of day.
1977 was the year of the S series, with
upper control panel and with enhanced
automation; between 1978 - 1979, the
first Hoonved utensil washers were
manufactured. The ED700 model was
ideal for pastry shops, butchers, largescale supermarket chains and the food
industry.
Manufacturing, originally located in the
garage under Dall’Oglio’s house, was
moved to Venegono, in Via Firenze. For
meeting increasing market demand,
in 1974 a larger manufacturing facility
was built at Venegono Inferiore, in
via Zerboni. Production was limited
to glasswashers, with continuous
assembly lines.
The purchase in 1976 of a second
factory
building
in
Venegono
Superiore, in via Matteotti, allowed
manufacturing to be separated: in
Venegono Inferiore, smaller machines
and in Venegono Superiore the larger
ones. During this period, Hoonved
started metalwork production for the
larger machines. The manufacture
of undercounter machine parts
continued to be contracted out.
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1975: ID 42.

1977: Linea DS.
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1978: ED900.

1979: schema macchina lavapiatti a nastro.
1979: Technical drawing of flight conveyor machine.

1979: Modello Thompson.
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Anni '70: griglia a pietra lavica.
'70s: Lava-stone grill.

1978 Serie T.
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1979: Macchina a traino.
1979: Conveyor machine.

1979: Macchina a nastro - modello EDPN.
1979: Flight conveyor machine model EDPN.

1980: Fiera Campionaria di Milano.
1980: Fair in Milan.
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Macchina a traino con carosello.
Rack conveyor machine with carousel.
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Prima lavaverdure in plastica.
First plastic vegetable "Rolly".

Negli anni Ottanta, la gamma Hoonved
viene ampliata con nuove macchine
destinate a: caseifici, pasticcerie, panetterie, industria ittica, macellerie, laboratori farmaceutici e il settore odontoiatrico.

During the 1980s, the Hoonved range
was expanded with new machines for
cheesemaking factories, pastry shops,
bakeries, the fish industry, butchers,
pharmaceutical laboratories and the
dental industry.

Nel 1985, viene aperto un altro capannone in via Giulio Cesare, oggi via Ugo
Foscolo, con un totale di circa 130 dipendenti: è qui che confluiscono la Hoonved
di via Zerboni e la Herdal di via Matteotti. La società che segue in questi anni la
ristorazione industriale ha infatti come
nome sociale Hoonved-Herdal (le iniziali di Erminio Dall’Oglio, precedute dalla
lettera H).

In 1985, another factory was opened
in Via Giulio Cesare, today Via Ugo
Foscolo, with a total of around 130
employees,
which
incorporated
Hoonved in Via Zerboni and Herdal in
Via Matteotti. During this period, the
company serviced the industrial food
service sector trading under the name
Hoonved-Herdal (the initials of Erminio
Dall’Oglio, preceded by the letter H).

Viene infine aperto a Sant’Antonino
(Bellinzona) un altro stabilimento produttivo, sempre dedicato alla produzione di macchine industriali.

On a final note, another manufacturing
facility was opened in Sant’Antonino
(Bellinzona),
with
manufacturing
focused on industrial machines.
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Primo stabilimento della Hoonved in via Firenze.
First Hoonved plant in via Firenze.
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Sulla destra, il giovane Paolo Dall’Oglio, con alcuni operai, alle prese con la produzione delle
lavaverdure in plastica.
One the right, the young Paolo Dall'Oglio with some workers manufacturing the "Rolly".
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Stabilimento in via Zerboni.
Plant in via Zerboni.
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Reparto produzione di via Zerboni.
Production department in via Zerboni.
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Addetto al pre-collaudo Levantacci Ennio.
Worker at pre-testing Levantacci Ennio.

Linea di montaggio automatica di via Zerboni - Carlo Canziani - Antonio Ianni.
Automatic assembling line in via Zerboni - Carlo Canziani - Antonio Ianni.
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Uffici Herdal in via Matteotti.
Herdal Offices in via Matteotti.
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1980: Fiera Campionaria di Milano.
1980: Fair in Milan.
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Alcune immagini della carpenteria e
attrezzeria della produzione Herdal,
con le prime macchine a traino e le
lavapentole a granulato di marmo.
Pictures of Herdal metal working
unit for rack conveyor machines and
marble granule pot washers.
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27

28

La costruzione della nuova sede in via Ugo Foscolo.
The construction of the new plant in via Ugo Foscolo.
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Il complesso in via Ugo Foscolo.
Plant in via Ugo Foscolo.

Ludovico Di Benedetto - Pippo Mortillaro - Natalino Maruca - Ciro Ruggiero - Vincenzo Massara
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Alcuni operai in linea di montaggio automatica.
Workers by automatic assembling line.

Roberto Velo - Mariano Ferrari - Antonio Casula.
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Reparto decapaggio.
Pickling department

Il reparto imballaggi Hoonved.
Hoonved packaging department.

Adamo Rocco nel reparto pulitura.
Adamo Rocco at final control.
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1985: NG43.

1985: NG66.

1988: GF870.
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Lavabicchieri plastica.
Plastic glasswasher.

Accessori lavacoltelli.
Knife washer accessories.

1989: Settore farmaceutico.
1989: Pharmaceutical sector

1989: Lavacoltelli.
1989: Knife washer
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1991: AP.

1991: MV1055.

1992: Ed700/90.
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Macchina a nastro ad angolo, fine anni ’80.
End ’80s: corner flight conveyor machine.
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Fiera anni Settanta
’70s Fair.
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Sistema By-pass.
By-pass system.
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Il Progetto Sunrise
The Sunrise project
Nel 1985 nasce il Progetto Sunrise,
frutto dell’impegno e della collaborazione tecnica di due aziende leader del
settore: Hoonved Italia e Wamasch AG
in Svizzera. Il progetto introduce macchine di nuova generazione, capaci di
offrire alti standard di igiene, grazie a
un rivoluzionario sistema brevettato,
con cicli di lavaggio ad acqua pulita, ad
alta pressione e a scarico continuo.

In 1985, the Sunrise project was born, as
the result of the commitment and the
technical collaboration between two leading companies in the industry: Hoonved
Italia and Wamasch AG in Switzerland. The
project introduced new generation machines, capable of offering high standards
of hygiene thanks to a ground-breaking
patented system with clean, high pressure
and continuous discharge wash cycles.

Le macchine Hoonved di nuova generazione vengono gestite elettronicamente
tramite un sistema automatico, che ne
controlla tutte le funzioni. Permettono, di
effettuare cicli di lavaggio differenziati,
nei tempi e nelle temperature, con dosaggi
calibrati di detergenti e disinfettanti, consentendo risparmi e risultati di alta qualità.

The new generation Hoonved machines
were controlled electronically through
an automatic system, monitoring
all functions. They allowed different
washing cycles to be performed, with
different runtimes and at different
temperatures, with calibrated doses of
detergents and disinfectants, allowing
savings and high quality results.

La novità del Progetto Sunrise consiste nell’introduzione di una macchina
che elimina tutta l’acqua per il lavaggio,
garantendo il costante utilizzo di acqua
pulita. Si tratta di una svolta epocale:
fino a questo momento, tale principio
veniva applicato solo alle lavastoviglie
domestiche. La genialità di Hoonved
sta nel trasferirlo al settore industriale.
Il progetto porta alla nascita di una nuova
macchina: il modello By-pass, successore
diretto del Sunrise. Il principio utilizzato è
lo stesso, attraverso il By-Pass si ottiene
una minore dispersione di acqua ed energia, e migliori risultati di risciacquo finale.

The novelty of the Sunrise Project was
to introduce a machine that eliminated
all water used for washing, ensuring the
constant use of clean water. This was
an epochal turning point: until then,
this principle was only used in domestic
dishwashers. Hoonved’s intuition was
transferring it to the industrial sector.
The project led to the launch of a new
machine: the By-pass model, the direct
successor to Sunrise. The principle used
was the same; through the By-Pass,
there was less dispersion of water and
energy and better final rinse results.
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1988: Elettropompa multistadio.
1988: Multistage electric pump.

1988: Valvola e dosatore Bps.
1988: Valve and Bps dispenser.
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1989: Bps 43.

1976: Dipendenti Hoonved a Vedano Olona.
1976: Hoonved people in Vedano Olona.

1989: Sunrise 2000.
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1995: I coniugi Dall'Oglio e dipendenti Hoonved.
1995: Dall'Oglio spouses and Hoonved people.
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Gita aziendale a Mantova.
Trip in Mantova

1988: Dipendenti Hoonved in gita a Sabbioneta (MN).
1988: Hoonved people on occasion of a trip in Sabbioneta (MN).
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CAPITOLO 3

1980-1990 - IL MONDO DELLO SPORT
1980-1990 - THE WORLD OF SPORT
Il nome Hoonved è legato, fin dalle sue origini, al
mondo dello sport. Un sodalizio proficuo, che ha consentito di far conoscere e di rafforzare l’immagine di
Hoonved in Italia e all’estero. Percorriamo , in questo
capitolo, alcune delle tappe e delle vittorie storiche
più significative, che legano il marchio Hoonved al
mondo del calcio, del basket e del ciclismo.
The name Hoonved has been associated, since
its inception, with the world of sport. A valuable
association that has made it possible to raise
awareness of and reinforce the image of Hoonved
in Italy and abroad. We are going to mention just a
few of the most significant historical milestones and
victories that link the Hoonved brand to the world of
football, basketball and cycling.
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Ciclismo
Cycling
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Nel 1976, nasce il Trofeo Hoonved: il
Giro della Provincia per veterani in sei
tappe. Il Trofeo viene vinto in maglia
Hoonved, nella sua seconda edizione,
da Renato Bertolazzo.

In 1976, the Hoonved Trophy was
introduced: a six-stage Tour of the
Province for veterans. The trophy was
won by a Hoonved team rider, Renato
Bertolazzo, in its second year.

Mandati in esilio i veterani del pedale
nel 1978, Hoonved approda a Busto e
mette il suo nome sulle maglie dell’U.C.
Bustese; si rivolge inizialmente ai giovani, agli allievi e ai dilettanti. Nel 1979,
Hoonved si aggiudica un traguardo di
prestigio al Giro d’Italia, con la Gran
Fondo di Milano - Roma.

The veteran riders were retired in 1978
and Hoonved alighted at Busto, putting
it name on the jerseys of the Busto
Cycling Club; It initially sponsored
young people, junior athletes and
amateur riders. In 1979, Hoonved won
a prestigious finish at the Giro d’Italia,
with the Milan - Rome Gran Fondo.

Negli anni successivi, c’è il passaggio al
ciclismo professionale: la squadra della
Hoonved-Bottecchia regala a Hoonved,
e ai suoi tifosi, parecchie soddisfazioni.
L’azienda diviene inoltre fornitore ufficiale delle Olimpiadi “Mosca 1980”.
Ma il salto di qualità avviene quando

In the following years, Hoonved crossed
over to professional cycling: the
Hoonved-Bottecchia team awarded
Hoonved and its fans with several
occasions to feel satisfied. The company
also became the official supplier of the
“Moscow 1980” Olympics.

Erminio Dall’Oglio - De Bruque.

Erminio Dall’Oglio - Gimondi.
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Hoonved lega il suo nome alla squadra
Seven Eleven - catena di magazzini
americani aperti dalle sette di mattina
alle undici di sera, da qui la denominazione. Dopo la vittoria al Giro della Svizzera, Hoonved conquista con Andrew
Hampsten il Gran Paradiso, una tappa
del Giro d’Italia.
Nel 1988, Hampsten vince il 71° Giro
d’Italia, con la maglia Seven Eleven.

But the quantum leap came when Hoonved
linked its name to the Seven Eleven team an American chain of general grocery retail
stores open from seven in the morning to
eleven in the evening, hence the name. After
winning the Tour of Switzerland, Hoonved
won the Gran Paradiso, a stage of the Giro
d’Italia with Andrew Hampsten
.
In 1988, Hampsten won the 71st Giro
d’Italia with the Seven Eleven team jersey.
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1980, Hoonved fornitore ufficiale dei Giochi Olimpici a Mosca.
1980, Hoonved official supplier of Moscow Olympics.

L’azienda si identifica nelle imprese
del grande corridore americano. Forza,
tenacia e resistenza sono valori che
Hoonved condivide, e che la legano al
ciclismo. La prestigiosa unione Hoonved-Seven Eleven dura fino al 1991.
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1988: Premiazione del Giro D’Italia.
1988: Award ceremony of Giro d'Italia.

The entire company identified with the
enterprises of this great American rider.
Strength, tenacity, resistance were the
values that Hoonved shared and which linked
it to cycling. The prestigious partnership
Hoonved-Seven Eleven lasted until 1991.
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Andrew Hampsten - Erminio Dall’Oglio.
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La proclamazione del vincitore del 71° Giro d’Italia, vinto da Andrew Hampsten nel 1988.
1988, Andrew Hampsten is the winner of the 71st Giro d'Italia.

Le maglie del Giro d’Italia, del Tour de Suisse e del Tour de France.
Giro d'Italia, Tour de Suisse and Tour de France jerseys.

Le maglie del G.P.M e
della squadra ufficiale
della Hoonved 7-Eleven.
Jerseys of G.P.M. and
Hoonved 7-Eleven
official team.
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Squadra vincitrice del Giro d’Italia del 1988.
Winning team of the Giro d'Italia in 1988.

Coppa del 71° Giro d’Italia.
71st Giro d'Italia cup.
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L’orgoglio dei dipendenti per la vittora al 71° Giro d’Italia del 1988.
Hoonved people celebrating the victory of the 71st Giro d'Italia in 1988.
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Camion espositivo lavastoviglie Hoonved al seguito del 71° Giro d’Italia.
Hoonved exposition truck during the 71st Giro d'Italia.
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Calcio, Basket, Campionati interaziendali
Football, Basketball, Intercompany Championships
Anche il calcio ha avuto un ruolo importante nella promozione e nella diffusione del nome Hoonved. Negli anni Settanta, la televisione arriva nelle case
degli italiani; i bar rimangono comunque
i principali luoghi di ritrovo per assistere ad eventi di ciclismo e di calcio.
La squadra della Hoonved conquista i primi podi a Cagliari nel settembre 1975. Viene sponsorizzata la squadra di dilettanti
del Venegono Calcio. Nel 1981, Hoonved
entra nel calcio maggiore con il Varese, che
arriva a disputare la serie A con la Lazio.
Tra il 1984 e il 1985, con la pallacanestro
Hoonved - Venegono, il nome dell’azienda arriva in C1. Negli anni Settanta- Ottanta il basket della provincia varesina
vive momenti di gloria, sia a livello nazionale che internazionale.

Football has also played an important
role in promoting and spreading the
Hoonved name. .
The Hoonved team won the first top
positions in Cagliari in September 1975.
It sponsored the amateur Venegono
Calcio football team. In 1981, Hoonved
entered major league football with
Varese FC, which got to play in the Serie
A top division with Lazio.
Between 1984 and 1985, with the
Hoonved-Venegono basketball team,
the name of the company got into the
C1 league. In the seventies and eighties,
basketball in the Province of Varese
experienced shining moments, both
nationally and internationally.

Nel passato, i dipendenti hanno spesso
indossato le maglie Hoonved per partecipare ai campionati di calcio interaziendali, organizzati con altre società
di Vengono, e al campionato CSI. Tornei
serali e amatoriali, vissuti da tutti con
grande partecipazione, per dare spazio
al gioco e al divertimento, e rafforzare
lo spirito di gruppo, mediante momenti
informali di condivisione e relazione.

In the past, employees have often
sported Hoonved colours when
taking part in intercompany football
championships,
organised
with
other Vengono companies and the
Centro Sportivo Italiano Association
championship. Evening and amateur
tournaments, enthusiastically experienced
by all, provided time for play and fun
and for reinforcing team spirit through
informal occasions for gathering
together and sharing.

Particolarmente sentito dai dipendenti:
l'incontro annuale di calcio, disputato in collaborazione con l’associazione “La Nostra
Famiglia” di Vedano e Castiglione Olona.

The annual football game held together
with Vedano and Castiglione Olona “La
Nostra Famiglia” Association was very
popular with employees.
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1982: Formazione
aziendale, Campionato
CSI a 7 giocatori di
Varese:
Pellegrini P.
Macchi P. (capitano)
Fusaro G.
Annoni F.
Levantacci E.
Macario R.
Zampini F.
Lebovitz S.
Palermo S.
Talaia C.
Casula A.
Carino L.
Romanazzi P.
1982 Hoonved football
team.
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1990: Formazione
vicitrice. Torneo
serale a 11 giocatori
di Venegono
Superiore.
1990: Hoonved
football team.
Sotto: Formazione
aziendale delle
partite amichevoli.
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1999: Vedano
Olona Castiglione
Olona: partite
a scopo
benefico con
l’associazione
“La nostra
famiglia”.

2003:
Formazione:
Mortillaro G.
Naletto P.
Carioni A.
Baccari G.
Velo R.
Botte M.
Vellella M.
Luraschi F.
Casula A.
Macchi P.
Macchi A.
2000 Hoonved
football team:
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2005.
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CAPITOLO 4

1996 – HOONVED E IL GRUPPO ALI
1996 - HOONVED AND THE ALI GROUP
Nel 1996 Hoonved entra a far parte del Gruppo Ali.
Ne condivide le logiche di produzione e sviluppo,
nella prospettiva di un miglioramento tecnologico e
produttivo, e coopera per il raggiungimento di un alto
risultato comune.
In 1996, Hoonved became part of the Ali Group,
sharing manufacturing and development rationale,
with a view to achieving enhancements in technology
and manufacturing; cooperating with the aim of
attaining an important common result.
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Macchina laser per il taglio e la punzonatura delle lastre di lamiera inox.
Laser machine for cutting and punching metal sheets.

Linea A: assemblaggio lavabicchieri e lavapiatti.
Line A: glasswasher and dishwasher assembling.
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Le fasi dell’integrazione
The integration process
L’integrazione al Gruppo Ali avviene
in due fasi: da una parte, attraverso la
riorganizzazione del sito produttivo;
dall’altra, mediante l’integrazione alla
nuova realtà aziendale della carpenteria. Entrambe le fasi prevedono un
miglioramento del processo aziendale,
con l’ottenimento della certificazione
ISO9001 e l’applicazione della metodologia Kaizen.

Integration with the Ali Group has been
a two-step process: on the one hand,
via reorganising the manufacturing
site; on the other, by integrating the
new company metalwork business unit,
managed by former employees. Both
steps have provided for enhancement
of the business process, by attaining
ISO9001 certification and the
application of the Kaizen method.

Prima fase: organizzazione del sito
produttivo
L’azienda viene strutturata secondo
due linee di produzione: la linea A, per la
produzione di lavabicchieri e lavapiatti;
la linea B per le lavastoviglie a capote e
lavaoggetti.

First step: organisation of the
manufacturing site
The company was structured into
two production lines: line A, for
manufacturing of glasswashers and
dishwashers; line B for hood dishwashers
and utensil washers.

L’operatore segue l’intero processo di
assemblaggio della macchina, dall’inizio
alla fine. Ogni macchina viene collaudata
dal punto di vista elettrico e idraulico. A
test ultimato, viene stampato un report,
che certifica il corretto funzionamento
e la qualità della macchina.

Each operator follows the full machine
assembly process from start to finish.
Each machine undergoes electrical
and hydraulic testing. Once testing
has been completed, a report is
printed certifying correct working and
machine quality.

L’intera serie viene montata da un unico
operatore. Ogni quattro ore vengono
assemblate quattro macchine. La nuova
organizzazione produttiva consente
di cambiare, in qualsiasi momento,
l’ordine di produzione e di gestire così
qualsiasi situazione ed emergenza.

The entire series is assembled by single
operator. Four machines come off the
assembled line every four hours. The
new production organisation allows
the manufacturing sequence to be
changed at any time and any situation
or emergency to be managed.
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Seconda fase: integrazione della
carpenteria
Con l’acquisizione del reparto carpenteria nel 2008, la produzione dell’intera gamma di macchine Hoonved è
realizzata in sede. La materia prima Acciaio Inossidabile AISI 304, certificato a livello Europeo - viene lavorata
tramite macchinari ad alta tecnologia,
come la Finn Power LB6, i robot ABB e
Panasonic TA 1600WG. Una volta realizzata la struttura, le macchine vengono assemblate, collaudate e imballate,
per essere spedite ai rivenditori. A
ogni macchina è associato un QR code,
che permette di rintracciare la documentazione tecnica della macchina.

Second step: metalwork factory
integration
With the purchase of the metalwork
unit in 2008, all manufacturing of the
entire range of Hoonved machines
has been carried out in-house. The
raw material - AISI 304 stainless
steel, certified at European level - is
processed using high technology machinery, such as the Finn Power LB6,
and ABB and Panasonic TA 1600WG
robots. Once the structure has been
built, the machines are assembled,
tested and packed to be shipped to
dealers. Each machine is associated
with a QR code, which allows tracking
of machine technical documentation.

Vista generale della linea produttiva A.
Line A
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Certificazione ISO 9001 e il metodo
Kaizen
Da sempre fedele alla frase di Seneca:
“Non vi è vento favorevole per chi non
sa dove andare”, Hoonved pone le basi
per l’applicazione di un sistema di qualità, volto al miglioramento continuo.
Diviene così in grado di soddisfare ogni
esigenza del cliente, latente ed esplicita; contribuisce allo sviluppo di una realtà sinergica fra le varie aree aziendali,
per la pianificazione e attuazione degli
obiettivi di standardizzazione, a conferma della ripetibilità delle fasi del ciclo
produttivo.

Certification ISO 9001 and the Kaizen
method
Taking the Seneca classic quote to heart:
“If a man does not know to what port he
is steering, no wind is favourable to him.”,
Hoonved has laid the foundations for
adopting a quality system focused on ongoingimprovement.Inthisway,itcansatisfy
each customer’s latent and expressed
needs, contributing to developing synergy
between the various company areas, in
line with a planning and implementation
approach for standardisation objectives,
confirming the repeatability of all stages
of the manufacturing cycle.

La gestione dei processi, la misurazione dei servizi forniti al cliente e l’anali-

The process management phase,
measurement of the services provided

Linea produttiva A.
Line A.
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si delle segnalazioni hanno consentito
a Hoonved di ottenere, nel settembre
2009, la certificazione ISO 9001:2008,
con organismo di certificazione TÜV.

to customers, report analysis and
improvement input have allowed Hoonved
to attain ISO 9001:2008 certification
awarded by SGS.

L’applicazione della metodologia Kaizen, termine giapponese che significa:
“cambiare in meglio”, ha consentito a
Hoonved di ottimizzare la propria produzione, rivedendo ogni singola fase
del processo produttivo. Il materiale
dedicato alle linee di premontaggio,
montaggio, collaudo e pulitura, per
esempio, è stato ubicato direttamente
nelle aree associate; sono state modificate, inoltre, le linee di premontaggio,

Thanks to adoption of the Kaizen method,
a Japanese term which means: “change
for the better”, Hoonved has optimised
its manufacturing, reviewing every single
phase of the manufacturing process step
by step. All material required for the preassembly, assembly, testing and cleaning
lines, for example, has been located in
directly associated areas; in addition,
pre-assembly, assembly and testing lines
have been completely overhauled.
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Collaudo Linea produttiva B.
Line B - Testing.
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montaggio e collaudo.
L’80% del materiale viene posizionato
all’interno delle linee;
il restate, invece, a
bordo linea. Ciò ha
permesso di evitare
prelievi mensili, garantendo
maggiore
flessibilità e disponibilità del materiale, e
assicurando la possibilità di assemblare,
in qualsiasi momento,
tutti i modelli di lavastoviglie sottobanco. Sono stati inoltre
notevolmente ridotti i tempi di montaggio. Il magazziniere, precedentemente
addetto ai prelievi, è stato indirizzato al
montaggio di tutti gli impianti elettrici e
delle porte.
Anche gli approvvigionamenti sono
stati ottimizzati. A ciascun fornitore è
stato associato uno scaffale dedicato,
per la gestione del proprio materiale e
per le attività di carico e scarico. La nuova gestione ha consentito il recupero di
ulteriori ore di lavoro. Il magazziniere,
precedentemente dedicato al ricevimento merce e al prelievo del materiale,
è stato impiegato per il completamento
dei carrelli del montaggio.

80% of material has
been placed within
the lines, while the
remaining
portion
has been placed on
board of the line.
This solution has
eliminated monthly
withdrawals, providing
greater flexibility and
material availability,
assuring the option
of mounting under
counter dishwasher
models at any time.
Furthermore, assembly cycle times
have been significantly reduced.
The warehouse operator, formerly
supervising withdrawals, has now been
reassigned to assembly of all electrical
installations and doors.
In addition, procurement has registered
significant improvement. Each supplier
has been allocated a dedicated
shelving unit for managing its own
materials. The new management has
allowed recovery of additional working
hours. The warehouse operator,
formerly assigned to receiving goods
and material withdrawals, has been
reassigned to filling assembly line
trolleys.
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Finn Power è un impianto laser
per il taglio e la punzonatura
dei fogli di lamiera inox. Questi
ultimi vengono posizionati in
automatico direttamente sul
piano di lavoro per essere trasformati per le fasi successive.
Impianto ABB e Panasonic per
la saldatura a TIG.
Le lamiere piegate vengono
saldate in automatico dai robot.
Finn Power is a laser machine
for cutting and punching metal
sheets. The latter are placed
directly on the surface of the
machine and processed and
prepared for the next steps.
The ABB and Panasonic robots:
once the metal sheets have
been folded, the two robots
weld the frames.
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Sala formazione.
Training.

Sala espositiva.
Show-room
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CAPITOLO 5

2000 - L’ITALIA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
2000 - ITALY AND INTERNATIONALISATION
Negli anni Duemila, Hoonved consolida la sua posizione sul mercato italiano e all’estero. La gamma dei
prodotti Hoonved viene ampliata con l’aggiunta di
nuovi modelli; le linee esistenti subiscono invece un
profondo rinnovamento.
From 2000 onwards, Hoonved has consolidated its
position in markets in Italy and abroad. The Hoonved
product range has been expanded with the addition
of new models; already existing lines have also
undergone radical renewal.
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Lavaoggetti modello EDI 8.
Utensil washers EDI 8.

Lavapiatti modello C53E.
Dishwasher C53E.
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Le lavabicchieri e le lavapiatti della linea CE rappresentano un punto di forza
della gamma Hoonved. Economiche e
di alta qualità, assicurano alti livelli di
qualità e tecnologia di lavaggio. Dotate
di porte con maniglia stampata, le macchine della serie CE sono prodotti all’avanguardia: il design innovativo le rende
uniche nel settore.
Le lavapiatti a capote della serie CAP
sono in grado di soddisfare qualsiasi
esigenza di lavaggio nel settore della
ristorazione. Robuste, ergonomiche,
affidabili, sono progettate per garantire la massima igiene in tutte le fasi di
lavaggio.
La gamma di lavaoggetti EDI si rivolge
ai settori della pasticceria, della pani-

The glasswashers and dishwashers
in the CE line represent a strength of
the Hoonved range. Inexpensive and
high quality, they ensure a high level of
quality and technology. Equipped with
doors with shaped handle, the CE series
machines are innovative products: the
innovative design makes them unique
in the industry.
The hood dishwashers of the CAP
series are able to satisfy any
washing need in the food service
business.
Robust,
ergonomic,
reliable, they are designed to
guarantee maximum hygiene at all
washing stages.
The EDI utensil washers are targeted
at pastry, bakery, butchers and
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Lavapiatti modello C60E.
Dishwasher C60E.

Lavapiatti modello C6E.
Dishwasher C6E

Lavaoggetti modello C90E.
Utensil washer C90E.
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ficazione, della macelleria e gelateria.
Dotate di un sistema di elettronica innovativo, ottimizzano e semplificano il
lavoro dell’operatore di settore.

ice cream parlour establishments.
Equipped with innovative electronics,
they optimise and simplify an
operator’s work.

2008 - Introduzione del Break Tank
Con l’introduzione del Break Tank
System, le lavastoviglie Hoonved garantiscono il risciacquo con pressione e temperatura constanti. Il ciclo
di lavaggio è assicurato anche in assenza di acqua, impedendo il ritorno
di acqua contaminata dalla macchina
alla rete idrica. Questa nuova soluzione, introdotta inizialmente per le
lavaoggetti del mercato europeo ed
americano, è stata poi estesa ad altri
modelli di macchine.

2008 - The launch of the Break Tank
With the introduction of the Break
Tank System, Hoonved dishwashers
guarantee constant pressure and
temperature rinsing. The wash
cycle is assured even without water,
preventing the return of contaminated
water from the machine to the water
supply. This new solution, introduced
initially for utensil washers for the
European and American markets, has
been then extended to other washer
models.

HI-TECH WASHING DEVICES
BREAK TANK

The Break Tank System assures steady
temperatures and pressure during the rinse
phase, preventing any contaminatiom of the
water in the mains due to backflows from
the machine

HEAT PUmP
The heat pump is a
device which is able to
transfer heat from
a body with lower
temperature to
another with higher
temperature, with
energy reduction
and better working
enviroment

RCC STEAm CoNDENSER

The system allows to condensate the steam
generated during the wash phase

APP
Each machine is identified
by a specific QR code and
the HOONVED APP allows
to connect to the Service
Manual
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La pompa di calore
Il suo funzionamento
La pompa di calore è percorsa da uno
specifico fluido, detto frigorigeno, che assume uno stato liquido e gassoso in base
al livello di pressione e di temperatura. Le
trasformazioni di stato garantiscono un
surplus di energia rispetto a quella impiegata per il suo funzionamento.
I principali benefici apportati dalla
pompa di calore:
• Riduzione di circa il 40% dell’energia
di riscaldamento e mantenimento della temperatura di vasca di lavaggio (in
assenza di resistenza in vasca).
• Emissione di aria a temperatura media
inferiore a 25°C.

HOONVED - ALI S.p.A.
Via U. Foscolo, 1 • 21040 Venegono Sup. (VA) • Italy
Tel. +39 0331 856 111 • Fax +39 0331 865 223 • e-mail: info@hoonved.com • www.hoonved.com

The heat pump - how it works
A special liquid flows through the heat
pump, called the refrigerant, which takes a liquid or gaseous state depending
on the pressure and temperature level.
The changes in state generate an energy surplus compared to that used for its
operation.
The main benefits of the heat pump:
• Reduction of around 40% of energy
required for heating and maintaining
the temperature of the wash tank (in
the absence of resistance in the tank).
• Air emission at an average temperature of less than 25°C.
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2010 - Pompe di calore nelle lavaoggetti
Hoonved è stata la prima nel settore a
introdurre la pompa di calore per le lavaoggetti. Questa dispositivo consente
di trasferire calore da un corpo a temperatura più bassa a uno con temperatura
più alta. Permette quindi di generare più
energia di quella utilizzata, garantendo
un notevole risparmio energetico.

2010 - Heat pumps in utensil washers
The heat pump was introduced for
Hoonved dishwashers. The heat
pump transfers heat from a lower
temperature body to one with a higher
temperature. It allows more energy
to be generated than used, offering
considerable benefits in terms of
energy savings.
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• Assenza di fumane, in fase di apertura
della porta.
• Riduzione di umidità nell’area di lavaggio.
• Effetto climatizzatore, grazie al prolungamento del funzionamento della pompa di calore oltre il ciclo.
Questa soluzione, nata dall’esigenza di
ridurre i consumi energetici e di migliorare l’ambiente di lavoro, ha completamente rivoluzionato il concetto di lava
oggetti. Non più inteso come semplice
soluzione di lavaggio, ma come prodotto
in grado di utilizzare calore latente, per
migliorarne le performance di lavaggio e
salvaguardare l’ambiente di lavoro.

• Absence of steam and water vapour
cloud on door opening.
• Reduction of humidity in the washing
area.
• Air conditioning effect due to the
extension of heat pump operation
beyond the cycle.
This solution, originating out of the
need to reduce energy usage and to
improve the working environment, has
completely revolutionised the concept
of utensil washers, no longer conceived
as a simple washing solution but as a
product which is able to use latent heat
for enhancing washing performance
while safeguarding the environment.

Serie CAP: macchine a capote per ristoranti.
CAP line: Hood machines for restaurants.
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La rete di vendita Italia
The Sales Network In Italy
La rete di vendita è attualmente gestita
dal Direttore Italia Pierangelo Macchi:
con i suoi dipendenti e agenti, supporta a livello commerciale una rete di
oltre 500 rivenditori ufficiali, presenti
in modo capillare su tutto il territorio
italiano.
Negli anni Duemila, Hoonved ha consolidato la sua presenza sul territorio
mediante diversi strumenti: l’offerta di
nuovi prodotti; la garanzia di un servizio
di consegna entro le ventiquattro ore;
assistenza qualificata; un servizio ricambi efficiente e formazione continua
a livello commerciale e tecnico, sia in
azienda che presso i rivenditori.
Un ruolo importante è svolto dalla par-

The sales network is currently managed
by Sales Director for Italy, Pierangelo
Macchi; its employees and agents
provide sales and business support
to a network of more than 500 official
dealers, with widespread coverage
throughout Italy.
In the 2000s, Hoonved has consolidated
its presence in Italy using various tools:
new product offerings; guaranteed
24-hour delivery service; skilled aftersales service staff; an efficient spare
parts service and on-going sales and
technical training, for both company
staff and dealers.
An important role is played by the
direct participation of Hoonved at
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Impianto di lavaggio a capote.
Corner hood line.

tecipazione diretta di Hoonved a fiere
di settore: HOST a Milano, SIGEP di
Rimini, SIAB di Verona, MIG di Longarone, Tirreno CT a Carrara, a manifestazioni secondarie proposte dai rivenditori Hoonved, e alla collaborazione con
associazioni di pasticceri e panettieri.
Hoonved rappresenta per i suoi rivenditori un partner affidabile, capace di
soddisfare con i suoi prodotti richieste
ed esigenze di bar, ristoranti, supermercati, panetterie, pasticcerie.
L’introduzione della gamma APS, basata sul concetto di acqua pulita, ha garantito inoltre all’azienda un ruolo di primo
piano per il lavaggio di bicchieri, in termini di igiene e risultati di lavaggio.

Lavaoggetti modello EDI 8 con
pompa di calore.
Utensil washer EDI 8 with heat
pump.

trade fairs, such as HOST in Milan,
SIGEP in Rimini, MIG in Longarone,
Tirreno CT in Carrara, in addition to
secondary event recommendations
received from Hoonved dealers and
cooperation with pastry chefs’ and
bakers’ associations.
Hoonved is a reliable partner for its
dealers that can satisfy the demands
and needs of bars, restaurants,
supermarkets, bakeries, pastry shops
and fast-food outlets with its products.
The introduction of the APS range,
based on the concept of clean water,
has further ensured the company a
leading role for glassware washing, in
terms of hygiene and wash results.
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L’internazionalizzazione
Internationalisation
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L’azienda è presente, con i suoi importatori e rivenditori, in oltre 70 paesi e 5
continenti. La rete di vendita, gestita da
Giuliano Carraro e dal suo team, segue
lo sviluppo e il consolidamento delle
vendite e della presenza di Hoonved nei
vari mercati.
Negli anni Duemila, la presenza di Hoonved si è rafforzata sui principali mercati
europei: Francia, Spagna, Inghilterra e
Germania. In sinergia con altre aziende
del Gruppo Ali, Hoonved ha esteso i suoi
confini a Canada, Sud America e Asia
(Giappone e Corea in particolare, sempre alla ricerca di nuove tecnologie). La

Fiera Host di Milano anni 2000.
Host Exhibition in Milan, 2000.

The company operates, with its
importers and dealers in over 70
countries and across 5 continents. The
sales network, managed by Giuliano
Carraro and his team, follows sales
development and consolidation of
Hoonved in the various markets.
In the 2000s, Hoonved’s presence has
been strengthened in key European
markets: France, Spain, United
Kingdom and Germany. In synergy with
other Ali Group companies, Hoonved
has expanded its boundaries to Canada,
South America and Asia (Japan and
Korea, in particular, always searching

2000 - L’ITALIA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
2000 - ITALY AND INTERNATIONALISATION

SIAB (Verona)

Da sinistra (from the left): Carlo Chiaramonte, Pierangelo Macchi, Alberto Alzetta,
Alberto Carioni, Roberto Velo.

partecipazione alla Fiera di Dubai ha
garantito buoni risultati di vendita anche in Medio Oriente.
Punti di forza delle vendite Hoonved
sono da sempre: l’innovazione del prodotto, il design italiano, la formazione
commerciale, in azienda e all’estero, e un
HOSTELCO 2010.

for new technologies). Participation at
the Dubai Trade Fair has ensured good
sales results in the Middle East.
Hoonved sales strengths have always
been: product innovation, Italian design,
business training, both in-company and
abroad and valid technical support.
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SIGEP 2007.

HOST 2009.

2000 - L’ITALIA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
2000 - ITALY AND INTERNATIONALISATION

valido supporto tecnico. Dal 1996 la documentazione delle macchine Hoonved
è composta da disegni tecnici e di installazione, esplosi e manuali in più lingue,
disponibili su CD e in rete. L’introduzione
del QR code, su tutte le macchine, sancisce un importante punto di arrivo nello
sviluppo della tecnologia per la condivisione della documentazione tecnica.
Un ruolo importante è svolto dalla partecipazione a fiere di settore: a Milano,
Parigi, Barcellona, Londra, Singapore,
Tokyo, Seoul.

HOSTELCO 2010.

Since 1996, Hoonved machine literature
has consisted of exploded-view
technical and installation drawings
and multi-language manuals, available
on CD and via Internet. Introduction of
the QR Code on all washers marked
an important point of arrival in the
development of technology for the
sharing of technical documentation.
An important role is played by
participation at various industry
trade fairs: in Milan, Paris, Barcelona,
London, Singapore, Tokyo and Seoul.
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SIAB 2010.

HOST 2011.

2000 - L’ITALIA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
2000 - ITALY AND INTERNATIONALISATION

SIGEP 2011.

HOST 2013.
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HOST 2015.

SIAB (Verona): Carlo Chiaramonte, Giuseppe Simonetti, Pierangelo Macchi, Alberto Carioni.

2000 - L’ITALIA E L’INTERNAZIONALIZZAZIONE
2000 - ITALY AND INTERNATIONALISATION

SIGEP 2017

Maggio 2009: Celebrazione dei dipendenti con 30 anni di attività.
May 2009: Hoonved people celebrating 30 years of activity.
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CAPITOLO 6

2010 – OGGI
2010 – PRESENT DAY
Oggi Hoonved si presenta come un’azienda moderna:
il processo produttivo avviene completamente al suo
interno. L’obiettivo primario è di soddisfare le esigenze del cliente, mediante l’offerta di un prodotto
innovativo, affidabile, capace di offrire alti risultati in
termini di igiene e risultati di lavaggio.
Today, Hoonved is a modern company: all
manufacturing processes take place completely
within the company. The primary objective is to
satisfy customers’ needs by offering an innovative
and reliable product, which can deliver high
performance in terms of hygiene and washing
results.
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Lavabicchieri CE 46.
Glasswasher CE 46.
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Lavapiatti CE 60.
Glasswasher CE 60.

2017 - Le nuove macchine sottobanco
2017 - The new undercounter machines
Hoonved ha introdotto due nuove gamme
di lavabicchieri e lavapiatti: la linea CE
restyling e la linea TL. Sono modelli per
bar e ristoranti, che si distinguono per un
design innovativo e soluzioni tecniche, in
grado di ottimizzare i risultati di lavaggio.
La serie TL rappresenta un’evoluzione unica
dal punto di vista tecnico. Un sistema elettronico sofisticato, e un apparato di filtrazione
rivoluzionario, sono inseriti in una struttura
interna evoluta. L’intero sistema di lavaggio
e di risciacquo regolabile è fondato sul principio di risparmio energetico e di autopulizia.
Il restyling della nuova serie CE prevede un’elettronica semplificata, un nuovo e innovativo sistema filtrante e una
nuova variante del cruscotto. In entrambe le nuove serie, sono stati sostituiti i
sistemi rotanti di lavaggio e risciacquo.

Hoonved
has
introduced
two
glasswasher and dishwasher ranges:
the CE restyling and TL line. These
are models for bars and restaurants,
with an innovative design and technical
solutions that optimise washing results.
The TL series is a unique advancement from
a technical standpoint. A sophisticated
electronic system and a ground-breaking
filtration unit are housed in an advanced
internal structure. The entire adjustable
washing and rinsing system is based on the
principle of energy saving and self-cleaning.
Restyling of the new “C” series
provides for simplified electronics, a
new innovative filter system and a new
control panel dashboard variant. In
both the new series, rotating wash and
rinse systems have been substituted.

2010 - OGGI

2010 – PRESENT DAY

Lavabicchieri TL 60.
Glasswasher TL 60.

Lavapiatti TL 60.
Dishwasher TL 60.

Il sistema produttivo
Manufacturing system
L’azienda si avvale di un sistema di produzione moderno: si parte da una lastra
di acciaio e si arriva al prodotto finito.
Ogni anno escono dall’azienda circa
9000 macchine, prodotte interamente in Hoonved. Ogni macchina prima di
essere spedita, viene collaudata a livello elettrico e idraulico per garantire la
massima affidabilità. Mensilmente, un
gruppo di persone dei vari uffici controlla il prodotto finito, valutando qualità e performance, dal punto di vista del
cliente finale.

The company uses a modern
manufacturing system: starting with a
sheet of steel and arriving at the finished
product. Each year approximately
9000 machines exit the factory,
manufactured entirely in Hoonved.
Each machine, before being shipped,
undergoes electrical and hydraulic
testing for ensuring maximum reliability.
Every month, a group of people from the
various finished product control offices,
assess quality and performance from
the perspective of the end customer.

Pannello comandi CE 60.
Control panel CE 60.
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Hoonved Dishwash Monitoring System

A Unique Hoonved Feature

+

Hoonved Dishwash Monitoring System

TELEDIAGNOSE*

l

Full electronic control with

l
l

Mobile
GSM-SMS

cycle counter
cycle times & temperatures
alarm messages (self diagnose)

LogBox + PC

LogBox GSM
+ cellphone

l

Technician check-up on site

l

l

Fixed HACCP installation

Service on-line with tele

LogBox GSM
+ pc-modem
l

Service and HACCP
on-line

diagnose

PC-modem
(Windows OS)

*Optional compatible with C81E, CAP10/12, C90 E, EDI Series. Retrofit possible in any moment.

PC

Mobile

PC-modem

(Windows OS)

GSM-SMS

(Windows OS)

®

www.hoonved.com

®

www.hoonved.com

40 YEARS OF RELIABILITY

Via U. Foscolo,1 21040 Venegono Sup. (VA) Italy e-mail: info@hoonved.com

tel. +39 0331 856 111 fax +39 0331 865 223
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tel. +39 0331 856 111 fax +39 0331 865 223
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Poster anni 2000 con
HACCP e HDMS.

UNIQUE
FEATURES

®

www.hoonved.com
Via U. Foscolo,1 21040 Venegono Sup. (VA) Italy e-mail: info@hoonved.com

40 YEARS OF RELIABILITY
tel. +39 0331 856 111 fax +39 0331 865 223

2010 - OGGI

www.KAST.it

2010 – PRESENT DAY

LA Signorina SACHER,
HA UNA NUOVA PASTICCERIA, IL SOLITO FIDANZATO
E LA NUOVISSIMA LAVAOGGETTI HOONVED.
LEI SÌ CHE HA LE IDEE CHIARE !!!
FIGLIA DI OSVALDO

LE IDEE CHIARE DI HOONVED:
· ERGONOMIA
· ROBUSTEZZA
· EFFICIENZA
· IGIENE SECONDO HACCP
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La presenza sui mercati
Market presence
Oltre 500 rivenditori in Italia, e 70 paesi al di fuori dal confine, rappresentano l’attuale presenza dell’azienda nel
mondo. Una rete di rivenditori che, ogni
giorno, è al fianco di personale specializzato, per offrire soluzioni specifiche
per il lavaggio professionale. Periodicamente, vengono organizzati corsi per
venditori e tecnici sui vari prodotti e sui
temi del lavaggio, per garantire al cliente la massima professionalità.
Innovazione, qualità, risultati di lavaggio e igiene, formazione continua, servizio post-vendita e celerità
nella consegna di parti di ricambio e
prodotti finiti, sono alcuni dei principi
di base che muovono l’azienda verso il
cliente finale.

More than 500 dealers in Italy and in 70
countries outside Italy represent the
current company’s presence around the
world. A network of dealers work alongside
specialist staff every day to offer specific
solutions for professional washing.
Courses are organised on a regular basis
for sales personnel and technicians on
various products and washing topics,
for guaranteeing customers the highest
professional standards.
Innovation, quality, washing and
hygiene results, training, after-sales
service and promptness in spare parts
and finished products delivery are just
some of the founding principles driving
the company in implementing its end
customer mission.
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CAPITOLO 7

LE PERSONE
PEOPLE
Un’azienda è fatta di idee, progetti, capacità gestionali, innovative e di organizzazione, produzione e vendite. In altre parole: è fatta di persone. In quest’ultimo
capitolo, percorreremo un viaggio all’interno degli
uffici e dei reparti di Hoonved, cercando di raccontare il senso di partecipazione di singoli individui a un
gruppo, che ha saputo conquistare un ruolo di primo
piano nel mondo del lavaggio professionale.
A company is founded on ideas and projects;
managerial, innovation and organizational skills;
production and sales. In other words, the human
factor.
In this final section, we will have a look at Hoonved’s
offices and departments, and try to convey how
each person working here feels they are a part of
the group that garnered a leading role in the world of
professional ware washing.
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Paolo Dall’Oglio

Giovanni Inzaghi

Joakim Granfors

Andrea Bertone

Partiremo dalla Direzione; passeremo
quindi agli uffici commerciale e tecnico, agli acquisti e al servizio post-vendita. Seguiranno il magazzino ricambi
e prodotti finiti, la produzione e la carpenteria. Per motivi di brevità, daremo
più spazio a coloro che lavorano oggi in
Hoonved, senza tuttavia dimenticare
chi, in passato, ha vissuto e dato il suo
contributo in azienda, consentendo a
Hoonved di essere ciò che è oggi.

We’ll start with management, then
we’ll go to sales, engineering,
purchasing, and customer service,
as well as spares and finished
product dept, production, and
metalwork.
Our tour will be focused on Hoonved’s
current personnel, all the while not
overlooking those who worked in
the company in the past, and made
Hoonved what it is today.

La Direzione
Dal 1967 al 1996, l’azienda è stata gestita dalla famiglia Dall’Oglio. Con l’ingresso nel Gruppo Ali, la Direzione è
stata assunta da Giovanni Inzaghi, che
è stato Direttore Generale di Hoonved

Management
The Dall’Oglio family ran the company
from 1967 to 1996. It then became part
of the Ali Group and Giovanni Inzaghi
took over as executive director of
Hoonved until 2006. He was succeeded

LE PERSONE
PEOPLE

Da sinistra (from the left): Marco Colombo, Giovanni Zappa, Matteo Cavallotti, Alberto Benedusi.

dal 1996 al 2006. E’ stata quindi la volta
dell’Ing. Joakim Granfors, che ha guidato l’azienda fino a novembre 2015.
Il ruolo di Direttore Generale è stato
poi ricoperto dall’Ing. Alberto Benedusi. Attualmente il nuovo Direttore Generale è il Dott. Andrea Bertone la cui
esperienza internazionale rappresenta un forte contributo per la crescita
dell’azienda.
Fanno parte della Direzione di Hoonved: Giovanni Zappa, Direttore Amministrativo; l’Ing. Marco Colombo, Direttore Tecnico, e l’Ing. Matteo Cavallotti,
Responsabile della Qualità.
Molte delle persone che citeremo hanno iniziato la loro attività nell’azienda
più di trent’anni fa, nell’allora sede di

by Joakim Granfors, the engineer
who was at the corporate helm until
November 2015.
Another engineer, Alberto Benedusi
has been executive director. The new
Executive Director is Andrea Bertone:
his international experience gives
a strong contribution to Hoonved’s
development and growth.
The direction is composed of: Giovanni
Zappa, chief administrator and HR
director; Marco Colombo, engineering
office director; Matteo Cavallotti,
quality director.
Many of the people we will mention
joined the company over thirty years
ago, when Hoonved was based in Via
Zerboni. All of them have been required

87

88

Ufficio commerciale Italia – Estero - Sales Department.
Da sinistra: Pierangelo Macchi, Silvana Lavista, Jessica Deagostini, Alberto Carioni,
Francesca Pollifrone, Anna Lipani, Elena Castelli, Giuliano Carraro, Kruno Leffi.

Hoonved di via Zerboni. Ognuno di loro
si è adattato a turnover obbligati in
diverse attività: montaggio, collaudo,
imballaggio, carico e scarico di camion.
Sono le stesse persone che oggi occupano, in azienda, posti di responsabilità.

to work in various departments from
assembly to testing, packaging, truck
loading and unloading, and they are
the same people now tasked with
positions of responsibility within the
company.

Ufficio Commerciale Italia
Nell’Ufficio commerciale Italia, sotto la
direzione di Pierangelo Macchi, troviamo Anna Lipani e Francesca Pollifrone.
In prima linea con i cliente ci sono invece: Alberto Carioni; Antonio Ceccaroni;
Renato Montesi; Giuseppe Simonetti e
Carlo Chiaramonte.
Pierangelo Macchi, vero motore dell’ufficio commerciale Italia, è in azienda dal
1977. Ha lavorato per alcuni anni come

Sales Office Italy
In the Sales Office Italy, currently in the
capable hands of director Pierangelo
Macchi, is where we find Anna and
Francesca. Out on the customer
frontline: Alberto Carioni; Antonio
Ceccaroni; Renato Montesi; Giuseppe
Simonetti, Carlo Chiaramonte.
Pierangelo Macchi is the driving force
behind this sales office, and has been
with the company since 1977. For several
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responsabile dell’Ufficio spedizioni e
nella programmazione; dal 1990 segue
le vendite Italia. Conosce molto bene
tutti i clienti, con i quali ha instaurato un
rapporto di fiducia e rispetto reciproco.
Professionalità, competenza e disponibilità sono qualità molto apprezzate in
Pierangelo. Particolarmente importante è il suo impegno nell’organizzazione
di fiere, corsi tecnico/commerciali ed
eventi aziendali.
Francesca Pollifrone è arrivata in Hoonved nel 1999. Segue con Pierangelo
i clienti direzionali e alcune regioni italiane. Sempre disponibile, segue con

years, he was shipping manager and
worked in planning, until he took over
sales for the Italian market in 1990. He
has built up a relationship of trust and
mutual respect with customers, all of
whom he knows very well. Pierangelo is
a true professional, highly valued for his
attentiveness and expertise, whose skill
in organization of exhibitions, technical
and sales workshops, and corporate
events is of paramount importance.
Francesca Pollifrone joined Hoonved
in 1999, and flanks Pierangelo in
tending to key clients and several
Italian regions. Always ready to

Da sinistra (from the left): Francesca Pollifrone, Rita Paolini, Antonio Palermo
e Alessandra Derudi.
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attenzione ogni richiesta commerciale
e le spedizioni di macchine e ricambi.
Alessandra Derudi dal 2007 segue con
Francesca la gestione degli ordini dell’Italia. Attenta e precisa, è in grado di seguire tutte le fasi commerciali e dà sempre il meglio per i rivenditori Hoonved.
Anna Lipani ha iniziato a lavorare in Hoonved nel lontano 1983 ed è rimasta in
azienda per ben ventidue anni. Dal 2016,
è tornata a far parte del team Hoonved.
Dopo molti anni ricorda con precisione
i nomi di alcuni clienti storici, che ancora oggi si rivolgono a lei per la gestione
degli ordini.
Alberto Carioni ha iniziato la sua espe-

Pierangelo Macchi, Direttore vendite Italia.
Sales manager for Italy.

help, she keeps a close eye on all
sales queries and on the shipment of
machinery and spares.
Alessandra Derudi has been assisting
Francesca in administration of Italian
orders since 2007. Meticulous and
focused, she is experienced in all sales
procedures, and offers impeccable
support to Hoonved dealers.
Anna Lipani worked for Hoonved from
1983 to 2005, and returned to the
company in 2016. She has no trouble
remembering the names of some
venerable customers, who still look to
Anna to manage their orders today.
Alberto Carioni began his Hoonved

Giuliano Carraro, Direttore vendite estero.
Sales export manager.
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rienza in Hoonved tramite la ditta “Jabhor”, nata in seguito a un viaggio in
Inghilterra di Dall’Oglio con il padre di
Alberto. Quest’ultimo ha poi continuato
a lavorare in Hoonved, occupandosi del
nord Italia e diventando un punto di riferimento per i nostri rivenditori..
Carlo Chiaramonte dal 1995 ha l’agenzia delle vendite in Calabria e Sicilia.
Ha sostituito Carmelo Cagliostro, che
è stato agente Hoonved per il Sud
Italia. Il padre conosceva già da molti
anni l’azienda; Carlo ha deciso di assumere il ruolo di agente e di promuovere i nostri prodotti. Persona elegante,
sempre gentile e affabile, è in grado
di raggiungere buoni compromessi e
di trovare soluzioni nei momenti più
difficili.
Giuseppe Simonetti ha iniziato sostituendo Mauro Tonelli, che ha lavorato in
Hoonved per dieci anni. Prima di arrivare in Hoonved, si occupava della vendita
di caffè. E’ sempre pronto a dare il suo
contributo, grazie ai suoi contatti e alla
profonda conoscenza dei prodotti maturata nel corso degli anni.
Antonio Ceccaroni dal 1994 è stato distributore su Rimini e nel resto d’Italia
con la sua rete di vendita. Nel 2015 è
diventato agente Hoonved. I molti anni

adventure through the company
Jabhor, opened after Alberto’s father
visited the UK with Dall’Oglio. Alberto
then continued to work in Hoonved,
where he deals with Northern Italy.
Carlo Chiaramonte has been running
the Calabria and Sicily dealership
since 1995. He took over from Carmelo
Cagliostro, who was the Hoonved
agent for southern Italy. Carlo’s
father knew the company well and
Carlo decided to take on the role of
agent and to sell our products. He is
a smart and personable professional,
skilled in positive negotiations and
finding solutions when things are
challenging.
Giuseppe Simonetti started out as
the successor to Mauro Tonelli, who
worked in Hoonved for ten years.
Before Hoonved, Giuseppe was
involved in coffee sales. He is always
ready to do his part, thanks to his
contacts and his extensive knowledge
of products, which he built up over the
past years.
With his sales network, Antonio
Ceccaroni was a distributor for Rimini
and the rest of Italy from 1994 onwards.
He joined Hoonved as a dealer in 2015
and the many years of work in the
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Renato Montesi.

Giuseppe Simonetti.

di lavoro, vissuti in “prima linea”, hanno
consentito ad Antonio di trasmettere
all’azienda una forte conoscenza degli
attori presenti sul mercato.
Renato Montesi si occupa da oltre dieci
anni della Campania, del Lazio e Umbria.
Anche lui conosce molto bene i clienti e
tutto quello che avviene nella sua area
di competenza.
Renato Martegani è un veterano delle
vendite dirette nel comasco. Ha iniziato
con Dall’Oglio ed è la memoria storica
dell’azienda: ha vissuto in prima persona i passaggi più importanti e significativi della storia di Hoonved. Ancora
oggi, dopo tanti anni, si rende sempre
disponibile.

Pierangelo Macchi e
Renato Martegani.

field enable Antonio to share his great
knowledge of the market scenario with
the company.
Renato Montesi has been tasked
with the Campania, Lazio and Umbria
portfolio for the past decade. He
knows his customers and his area
very well.
Renato Martegani is a veteran of
direct sales in the Como area. He
started with Dall’Oglio and is Hoonved’s
walking archive, having experienced
first-hand the most important and
noteworthy moments in its history.
Even today, although he is no longer
as young as he was, Renato is always
on hand to help.
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Ufficio Commerciale Estero
Nell’Ufficio commerciale estero, sotto
la direzione di Giuliano Carraro, troviamo: Elena Castelli, Silvana Lavista e
Jessica Deagostini. In prima linea con i
rivenditori, presenti in oltre 70 paesi, c’è
invece Kruno Leffi.
Giuliano Carraro è in Hoonved dal 2001.
Ha iniziato occupandosi dello sviluppo
di nuovi mercati; ha poi acquisito, nel
tempo, la responsabilità globale delle
esportazioni e delle vendite all’estero.
Paesi quindi con scenari e opportunità
differenti. Negli anni Duemila, Hoonved
era presente soprattutto in Europa. Ora
i suoi prodotti sono in ben cinque continenti. Le vendite sono state ampliate: si
è puntato soprattutto sul Nord America, Asia, Corea e Giappone in particolare, Medio Oriente e Australia.
Kruno Leffi è arrivato in Hoonved nel
2010. Si occupa della gestione dei paesi di lingua tedesca, dei paesi nordici e
dell’est. Con la collaborazione dei suoi
rivenditori, cerca sempre di trovare la soluzione più adatta per ogni cliente. Ha iniziato la sua esperienza in Hoonved con le
piccole sottobanco; gestisce ora in modo
competente e professionale interi progetti. Tra i suoi punti di forza: la conoscenza tecnica dei prodotti e delle logiche di
funzionamento delle cucine (in termini di
movimentazione, consumi, risparmi).

Overseas Sales Office
In the capable hands of Giuliano
Carraro, ably assisted by Elena
Castelli, Silvana Lavista and Jessica
Deagostini, while Kruno Leffi is tasked
with direct contact with dealers in
more than seventy countries.
Giuliano Carraro joined Hoonved
in 2001, initially developing new
markets. Over time he was promoted
to overall responsibility for exports
and overseas sales, for countries with
different scenarios and openings.
In the 2000s, Hoonved was mainly
present in Europe but its products
can now be found on five continents.
Sales have been expanded, mainly
targeting North America, Asia (Korea
and Japan in particular), the Middle
East, and Australia.
Kruno Leffi came to Hoonved in
2010. He manages German-speaking,
northern and eastern European
countries. Supported by his agents, he is
committed to finding the right solution
for every customer. Kruno’s first job in
Hoonved was promoting sales of small
under-counter dishwashers but he has
now become a truly skilled, all-round
professional. His technical knowledge
of products and kitchen operating logic
(in terms of handling, consumption,
savings) are his trump cards.
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Da sinistra (from the left): Maurizio Velo, Marcello Bernasconi, Patrizia Zanardi, Rita Paolini,
Roberto Velo, Vito Nigro, Giuseppe Rienzi
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Elena Castelli è in azienda da oltre venti
anni. Conosce molto bene tutti i clienti,
non solo quelli europei ma anche quelli
dei paesi extra-UE. E’ in grado di gestire situazioni non sempre riconducibili a
schemi classici. Nel suo lavoro, è richiesta
molta pazienza, capacità di rivedere più
volte le offerte e di gestire la parte burocratica delle esportazioni. Lavoro che Elena esegue con molta dedizione, rapidità e
professionalità. Dà anche un supporto
considerevole all’attività di marketing e
all’organizzazione di eventi e fiere.
Silvana Lavista è presente in Hoonved
dal 2001. Si occupa dei mercati di lingua
tedesca e dei paesi europei del nord
Europa, dalla Svezia all’Irlanda. E’ molto
precisa nel suo lavoro. Segue con attenzione tutte le richieste dei clienti, dal

Elena Castelli has been with the company
for over twenty years and knows both
European and non-EU customers very
well. She can handle situations, even when
they do not fit into a classic scenario, and
her role requires a great deal of patience,
ability to review bids several times and to
manage the bureaucratic side of exports.
All tasks that Elena performs with great
dedication, speed and a professional
attitude. She is also a key figure in
marketing and in organizing events and
exhibitions.
Silvana Lavista came to Hoonved in
2001. She deals with German-speaking
and northern European countries from
Sweden to Ireland. She is a meticulous
operator and handles all customer
requests with attention, from the
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piccolo ricambio al prodotto finito. Ogni
volta che sorge un dubbio linguistico, è
a lei che ci si rivolge. E sa sempre dare la
risposta giusta, in ogni situazione.
Jessica De Agostini è arrivata in Hoonved subito dopo la laurea in lingue.
Si occupa dei mercati di lingua francese, spagnola e di buona parte dei paesi
dell’est. Segue, inoltre, con entusiasmo
e professionalità i nuovi contatti. E il più
delle volte, grazie a pazienza e perseveranza, diventano clienti Hoonved.
Ricordiamo, infine, Alberto Alzetta,
che, per quasi venti anni (fino al 2009),
si è occupato di paesi esteri come la
Francia, il Belgio, i paesi dell’est, fino
alla Grecia. I clienti lo ricordano per la
sua indiscutibile professionalità, puntualità e gentilezza.

smallest spare to the finished product.
If a linguistic doubt arises, Silvana is
the go-to person, because she always
has the right answer for every situation.
Jessica De Agostini arrived in Hoonved
shortly after graduating in languages.
She deals with French and Spanishspeaking markets, and with most
Eastern European areas. She handles
new contacts with enthusiasm and
professional skill, and – most importantly
– her patience and perseverance mean
they often become Hoonved customers.
Finally, veteran Alberto Alzetta spent
almost twenty years (until 2009)
handling countries like France, Belgium,
Eastern Europe, and Greece. Customers
remember him for his unquestionable
expertise, precision and friendliness.

Ufficio Tecnico / Qualità
Marco Colombo ha assunto di recente
il ruolo di Direttore Tecnico. Le sue conoscenze nel settore del lavaggio hanno
permesso lo sviluppo delle nuove linee
CE e TL della gamma Hoonved.
Giuseppe Rienzi ha iniziato la sua
esperienza in Hoonved con Erminio
Dall’Oglio come montatore, nel lontano 1972. Dopo una breve parentesi di
qualche anno lontano da Hoonved, ha
continuato la sua attività in azienda nel
reparto Sviluppo e nell’Ufficio Tecnico.

Engineering and Quality Office
Marco Colombo was recently appointed
technical director. His knowledge of
warewashing technology contributed to
the development of the new Hoonved CE
and TL lines.
Giuseppe Rienzi began working for
Hoonved under Erminio Dall’Oglio
in 1972 as a fitter. After a few years
elsewhere, he returned to Hoonved to
work in the development department
and the engineering office. Over the
years his expertise in ware washing
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Negli anni ha maturato conoscenze sul
lavaggio, che lo hanno portato a svolgere un ruolo di primo piano nello sviluppo
di macchine che hanno fatto la storia
dell’azienda. Tra i tanti progetti, ricordiamo: le lavaoggetti, la gamma CE e
le macchine per il mercato americano
e australiano. Dal 1972 a oggi, tutte le
macchine prodotte sono passate per le
sue mani.
Maurizio Velo, con quasi 37 anni di
esperienza in azienda, si occupa della
realizzazione di disegni tecnici. All’inizio, tutto il lavoro era eseguito a mano,

grew and he played a leading role in
the development of machinery that
made the company successful. The
many projects in which he has been
involved include warewashers, the
CE range, and machines for the US
and Australian markets. Giuseppe
has contributed to every machine
produced since 1972.
Maurizio Velo, with almost thirtyseven years of experience in the
company, produces the technical
drawings. In the beginning, it was
all done by hand, with a drafting

Da sinistra (from the left): Elena Ercole, Claudio Talaia e Marina Naletto.
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con il tecnigrafo. Oggi, i nuovi programmi a disposizione hanno notevolmente
agevolato il suo lavoro. La precisione
e la capacità di realizzazione grafica di
Maurizio rimangono tuttavia requisiti
fondamentali.
Matteo Cavallotti è Quality Manager di
Hoonved, dal febbraio 2016. Il suo compito è di controllare, agevolare e ottimizzare i processi di supporto, per la
realizzazione di obiettivi di medio e lungo termine. Garantisce quindi maggiore
visibilità al cliente in azienda, con la presa in carico e la risoluzione di eventuali
problematiche segnalate.
Vito Nigro è arrivato in Hoonved nel
1996. Si è reso subito parte integrante
dell’Ufficio Tecnico, dando un contributo fondamentale nella realizzazione
della documentazione tecnica per le
macchine, dagli esplosi ai manuali di
istruzione. E’ un lavoro che Vito realizza con grande competenza, grazie alla
sua precisione e alla visione d’insieme
dell’intero sistema produttivo. Fondamentale è il suo contributo per le certificazioni e per il controllo qualità.

machine; today, the new SW available
has made his job much easier.
Maurizio’s precision and expert
graphics skills are nonetheless a
fundamental requirement.
Matteo
Cavallotti has been
Hoonved’s quality manager since
February 2016. His task is to monitor,
facilitate and optimize support
processes for medium- and longterm objectives. Consequently, he
ensures the customer is always the
company’s priority, troubleshooting
any issues reported.
Vito Nigro arrived in Hoonved in 1996.
He immediately became a key figure
in the engineering office, making
a fundamental contribution to the
drafting of technical documentation
for the machines, from exploded
diagrams to instruction manuals.
It is a job Vito performs with great
skill, thanks to his precision and his
overall vision of the entire production
system. He makes a fundamental
contribution to certifications and
quality control.

Ufficio Acquisti
Claudio Talaia ha iniziato la sua esperienza al fianco di Erminio Dall’Oglio,
nel lontano 1974, come montatore e collaudatore in linea. Nel 1994, è diventato

Purchasing Department
Claudio Talaia began working
alongside Erminio Dall’Oglio, in 1974,
as a fitter and line tester. In 1994,
he became head of the purchasing
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Adamo Rocco e Luigi Carino, i magazzinieri.

Franco Luraschi.

responsabile dell’Ufficio Acquisti. Si occupa di supportare al meglio le esigenze
della produzione e del commerciale. La
sua capacità di previsione, la puntualità
negli approvvigionamenti e la capacità
di negoziazione con i fornitori sono caratteristiche fondamentali per la buona
riuscita del suo lavoro.
Di fondamentale importanza è il prezioso contributo e supporto di Elena Ercole e Marina Naletto.
Marina ha iniziato a lavorare in Hoonved nel lontano 1976. Può dire di aver
vissuto in prima persona tutte le tappe
fondamentali dell’azienda. Sempre disponibile, si occupa con grande professionalità della gestione dei fornitori.

department. His task is to provide
the best possible support for
meeting the needs of production
and sales. His ability in forecasting,
timely procurement, and negotiation
skills with suppliers are key features
in the excellent outcome of his work.
He enjoys the precious support and
input of Elena Ercole and Marina
Naletto.
Marina began working in Hoonved
in 1976 and she can honestly say
she was around for every one of
the company’s milestones. An eager
member of the team, she uses her
professional talents to manage
suppliers. Elena has been in the
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Elena è ormai in azienda da oltre tredici
anni. Ha iniziato la sua esperienza in Hoonved con una sostituzione maternità.
Ha acquisito in fretta conoscenze sulle
dinamiche degli acquisti e in ambito
produttivo. E’ quindi in grado di offrire
un valido supporto alla produzione. Gestisce, con determinazione e rapidità, la
consegna dei materiali.

business for over thirteen years
and began working for Hoonved
as a stand-in for a colleague on
maternity leave. She soon learned
the purchasing and production
cycles, and offers valuable support
to the latter. Fast and firm, Elena
manages the pulse of materials
delivery.

Magazzino Ricambi e Prodotti Finiti
Adamo Rocco è presente in Hoonved da
quasi quarant’anni. Da circa un anno, lavora nel magazzino prodotti finiti e segue le spedizioni per l’Italia e per l’estero. Preziosa è la sua presenza in alcune
pubblicità aziendali. In passato, per

Spares and Finished Product Dept
Adam Rocco has been with Hoonved
for nearly forty years. For about
a year, he has been working in
the finished product stores and
supervises shipping in Italy and
abroad. He is also a priceless

Alessio Moiraghi.

Roberto Velo, Antonio Ceccaroni, Alberto Carioni, Pierangelo
Macchi, Joakim Granfors, Carlo Chiaramonte.
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esempio, ha vestito i panni di uno chef
affezionato alla sua lavaoggetti Hoonved. Ha sostituito Antonio Palermo, in
pensione dal 2015, che ha lavorato per
oltre quaranta anni come magazziniere
nel reparto spedizioni.
Luigi Carino è da 40 anni in azienda.
Ricorda, con piacere, alcuni momenti
della sua lunga esperienza in Hoonved:
“La Hoonved mi ha sempre spronato a
fare di più, e meglio. Sono stato assunto, ancora adolescente, come addetto
al pre-montaggio. Negli anni, sono poi
passato al montaggio, al collaudo e,
quindi, al magazzino ricambi. In Hoonved siamo una grande squadra. Nonostante la differenze di età, e di esperienze passate, ci unisce l’amicizia.”
Alessio Moiraghi è passato recentemente dall’imballaggio delle macchine
al fianco di Luigi. Molto preciso e attento, ha saputo calarsi con rapidità
nel nuovo ruolo. E’ capace di dare il suo
prezioso contributo, anche quando le
richieste e le spedizioni di ricambi sembrano non finire mai.
Franco Luraschi ha iniziato nel 1979 in
Herdal, con le macchine industriali. E’
poi passato ad occuparsi in Hoonved
delle piccole lavabicchieri. Negli ultimi
anni, è diventato addetto al magazzino
centrale, e riceve il materiale dei fornitori. Ricorda un simpatico aneddoto

character in several corporate
advertisements. In the past, for
example, he played a chef with a
passion for his Hoonved warewasher.
He replaced Antonio Palermo who
retired in 2015, after over forty
years as stockman in the shipping
department.
Luigi Carino has been in the
company for four decades. He likes to
reminisce about his many years here:
“Hoonved has always encouraged
me to do more and better. I was still
a teenager when I was given a job
in pre-assembly. Over the years,
I progressed to assembly, then
testing, and then to spares. Hoonved
is a great team. Despite differences
in age and experience, we are all
friends.”
Alessio Moiraghi recently moved
from machine packaging to work
with Luigi. His precise, thorough
approach has allowed him to step
into his new role quickly, and he has
no trouble meeting even the most
demanding levels of spares requests
and shipments.
Franco Luraschi started in 1979, with
Herdal and industrial machines. He
then transferred to Hoonved, working
with small glassware washers. He is
now the stockman for central stores
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su Erminio Dall’Oglio: “Era un grande
amante degli animali. Nel suo giardino c'erano: asini, pavoni, faraone e un
merlo indiano. Diceva che lo ispiravano
nella progettazione delle nuove macchine”.

and supervises incoming material
sent by suppliers. He remembers
a quaint anecdote about Erminio
Dall’Oglio: "He was a real animal lover.
He used to say that animals inspired
the design of his new machines.”

Servizio Post-Vendita
Roberto Velo e Marcello Bernasconi
si occupano del Servizio Assistenza in
Hoonved.
Roberto si occupa prevalentemente del
mercato italiano e dei paesi di lingua
spagnola e portoghese. Ha iniziato nel
1977. Ha lavorato inizialmente nel settore industriale della Herdal; è quindi
passato al Servizio Assistenza. La lun-

Customer Service
Roberto Velo and Marcello Bernasconi
are the bedrock of the Hoonved
customer service department.
Roberto deals mainly with Italy
and the Spanish- and Portuguesespeaking countries. He started in
1977, initially working in the Herdal
industrial
sector,
subsequently
transferring to customer service.

Valter Errico, Erminio Dall’Oglio, Pierangelo Macchi.
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ga esperienza sul campo gli consente di
essere un valido supporto per i clienti e
per l’azienda. Prezioso è il suo contributo nelle fiere e nelle attività di marketing, che realizza egregiamente grazie
a una delle sue principali passioni: la
fotografia.
Marcello è orientato, invece, ai mercati di lingua inglese e francese. Da
diversi anni, oltre a seguire i clienti
dall’ufficio, si muove in piena autonomia da un paese all’altro, per seguire
installazioni e per organizzare corsi
tecnici. La passione per l’informatica gli permette di gestire con abilità gli strumenti informatici, valido
supporto nella gestione del servizio
post-vendita.

His lengthy experience in the field
means he offers valuable support to
customers and to the company. He
is also a talented photographer and
his images are much appreciated
during exhibitions and for marketing
activities.
Marcello works with the Englishand French-speaking markets, and
over recent years he not only works
with customers from the office, he
also travels independently from
one country to another, supervising
installations and arranging technical
workshops. His passion for computers
means he is a high-tech expert and
a valid support in customer service
management.

Dott. Della Porta.

Patrizia Zanardi e Rita Paolini.
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Amministrazione
Giovanni Zappa è Direttore Amministrativo dal 1996. Per anni ha lavorato con il
dott. Valter Errico, ex consigliere delegato e controller di Hoonved. Nell’Ufficio
Ammistrazione troviamo, insieme da
oltre venti anni, Rita Paolini e Patrizia
Zanardi. Rita si occupa della contabilità
clienti; Patrizia, invece, dei fornitori. Da
ragazze hanno studiato insieme ragioneria. Il destino ha voluto farle incontrare,
di nuovo, in azienda. Rita fu chiamata, nel
1991, a sostituire Patrizia per maternità.
Da quel momento è nato un connubio perfetto, che resiste ancora negli anni come
se fosse il primo giorno.
Il Dott. Della Porta ha una grande competenza in materie giuridiche. Dal carattere schietto e deciso, si occupa
di tutte le vicende legali, in fase privata e stragiudiziale, e relative alla
sicurezza aziendale. Ha vissuto, in
prima persona, i momenti più
importanti della vita di Hoonved. E’ sicuramente una
fonte di esperienza per
il futuro dell’azienda.
Produzione
La produzione è gestita da Roberto Zannini.
È entrato in Hoonved quarantadue anni fa. Ha lavorato

Administration
Giovanni Zappa has been the Chief
administrator and HR director since
1996. For years, he worked with
Valter Errico, former Hoonved’s
legal counsel and controller. Rita
Paolini and Patrizia Zanardi are
the staff managing administration,
working side-by-side for over
twenty years. As young women, they
studied together and fate brought
them together again as colleagues.
Rita was called in to replace Patrizia
during maternity leave in 1991
and they have worked together in
perfect harmony ever since.
Mr. Della Porta is an expert in matters
of law, with a frank, decisive
approach to dealing with all
private,
out-of-court,
and
business-related legal issues.
He has been present at all the
key moments in Hoonved’s
development
and
is
definitely a source of
expertise for the future
of the company.

Roberto Zannini.

Production
Production is managed
by Roberto Zannini who
joined Hoonved fortytwo years ago, initially

103

104

prima al reparto spedizioni in via Zerboni,
poi in via Firenze al montaggio di griglie e
tostiere. Si è quindi dedicato al settore
industriale. Attualmente coordina la carpenteria e le due linee di produzione A e B.
Si occupa di soddisfare, in tempi rapidi, le
esigenze del cliente. E’ un lavoro che richiede: capacità di organizzazione, visione d’insieme, conoscenza dei processi produttivi,
e un orientamento volto al miglioramento
della qualità e alla riduzione dei costi.

working on the lava stone grills line,
and then becoming a fitter in 1992.
His job is to coordinate metalwork
and the two production lines, A and
B. His aim is to meet customer needs
quickly and he succeeds, because
he has the organizational skills,
overview, knowledge of production
processes, and commitment to
improving quality and reducing
costs.

Linea A e Premontaggio
La linea A si occupa del montaggio di
sottobanco, lavapiatti e lavastoviglie.
Comprende le seguenti persone: Roberto Macario, Fabrizio Baldassa (in
Hoonved dal 1990), Andrea Saviano,
Morgan Botte (2000), Gioele Di Rienzo

Line A and Pre-assembly
Line A deals with undercounter washers,
dishwashers and warewashers, and is in
the capable hands of Roberto Macario,
Fabrizio Baldassa (in Hoonved since
1990), Andrea Saviano, Morgan Botte
(2000), Gioele Di Rienzo (2016), Davide

Linea A (Line A), Giuseppe e Davide Baccari.

A. Palermo, R. Adamo, G. Baccari, P. Naletto
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Linea A (Line A): Giuseppe Baccari, Federico Baldassa, Gioele Di Rienzo, Morgan Botte, Fabio Puleo,
Roberto Macario e Fabrizio Baldassa.

(2016), Davide De Falco (2016), Andrea
Vizza (2003), Federico Baldassa (2015),
Fabio Puleo (2007).
Roberto Macario ha iniziato a lavorare in
Hoonved nel lontano 1979 ed è preposto
alla linea A: con il supporto del suo team,
riesce sempre ad assemblare e collaudare al meglio tutte le lavapiatti e lavabicchieri. Ricorda, con piacere, un viaggio in
Inghilterra intrapreso negli anni Settanta:
“Io, Luigi Carino e Ennio Levantacci fummo mandati a lavorare, per conto dell’azienda, in Inghilterra. Siamo stati là per
circa tre settimane. E’ è stata una grande
esperienza formativa e personale”.
Ricorda, con particolare affetto, Antonio
Casula, scomparso qualche anno fa: “E’ sta-

De Falco (2016), Andrea Vizza (2003),
Federico Baldassa (2015), Fabio Puleo
(2007).
Roberto Macario joined Hoonved in 1979
and is tasked with running Line A. With
an able team on hand he successfully
assembles and tests all the dishwashers
and ware washers. He loves to remember
a trip to the UK, in the 1970s with Luigi
Carino and Ennio Levantacci: "The
company sent us to work in the UK and
we were there for about three weeks. It
was a great professional and personal
experience.” He has fond memories of
the late Antonio Casula: “We worked
together for many years and he was
the Hoonved football team goalkeeper,
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Linea B (Line B): Paolo Naletto, Franco Luraschi, Massimo Vellella, Davide Baccari,
Francesco Graziani e Stefano Bianchi.

to per anni collega, portiere della squadra
Hoonved ma, soprattutto, un grande amico
per tutti. Sempre presente e disponibile.
Tutti i suoi colleghi lo ricordano con affetto”.
Al premontaggio della linea A, c’è Giuseppe Baccari, che ha iniziato nel 1979
con Paolo Naletto in Via Zerboni. Ha
lavorato in quasi tutti i reparti della Hoonved, dalla linea B, alla carpenteria e
al premontaggio. Sempre presente in
azienda, anche in occasione delle partite di calcio. Ha vissuto in prima persona

but above all he was a good friend to
everyone. Always ready to help, all
of his colleagues remember him with
affection.”
Line A’s pre-assembly is where we find
Giuseppe Baccari, who joined the
company in 1979 with Paolo Naletto, in
Via Zerboni. He has worked in almost all
Hoonved departments: Line B, metalwork
and pre-assembly. He’s always around in
the company, including football matches.
He has personal experience of all the
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Linea B (Line B), Fabio Cavaliere.

Giuseppe e Nicholas Oliva.

tutti i momenti salienti dell’azienda.
Con lui ha lavorato Gaetana Ciavola, conosciuta da tutti come Tania, attualmente in
pensione. Roberto Zannini la ricorda con
queste parole: “Una persona sempre sorridente, disponibile e tenace sul lavoro”.

company’s milestone moments.
Giuseppe worked with Gaetana Ciavola,
known by everyone as Tania, who has now
retired. Roberto Zannini remembers her
as “always smiling, helpful and determined
at work.”

Linea B
La linea B si occupa del montaggio delle macchine “grandi”, dalle capote alle
lavaoggetti. E’ composta da: Paolo Naletto, Davide Baccari (in Hoonved dal

Line B
Line B is where the “big” machines are
assembled, from hood-type to utensil
washers. Here we find Paolo Naletto,
Davide Baccari (in Hoonved since 2015),
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Carpenteria (Metalwork Dept): Carlo Fiorillo, Giovanni Mortillari,
Giuseppe De Falco, Ludovico Di Benedetto.

2015), Massimo Vellella (1988), Francesco Graziani (2010), Fabio Cavaliere
(2006) e Bianchi Stefano (2016).
Paolo Naletto è il preposto della linea.
Ha iniziato alle spedizioni in via Zerboni, nel 1977. E’ poi passato in Hoonved, al
montaggio e poi al collaudo. Il suo team
è composto da persone con una lunga
esperienza sul campo e dai nuovi “acquisti”, che hanno saputo integrarsi al
fase di montaggio. Efficienza e rapidità
sono i punti di forza della linea B.

Massimo Vellella (1988), Francesco
Graziani (2010), Fabio Cavaliere
(2006), and Stefano Bianchi (2016).
Paolo Naletto is line manager and
started out in the shipping department
at Zerboni in 1977. He then moved to
Hoonved, to assembly and then to
testing. His team vaunts colleagues
with plenty of experience in the field
and some newbies, who have fitted well
into the assembly department. Line B is
known to be efficient and fast.
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Carpenteria (Metalwork Dept): Emanuele Sala, Giovanni Mortillaro, Fabrizio Melchionna.

Carpenteria
Ludovico Di Benedetto e Giovanni
Mortillaro sono preposti, alla pulitura, saldatura e piegatura. Ricordano
alcuni passaggi che hanno irguardato la carpenteria: “prima di diventare
Hoonved, la carpenteria si chiamava
Herdal Hoonved; è poi diventata CORA
(Colombo – Ravasio) e, in seguito, Colly
(Colletto)”.
Con loro, ricordiamo tutte le persone
che, in anni passati o più recenti, han-

Metalwork Department
Ludovico Di Benedetto and Giovanni
Mortillaro are respectively responsible
for cleaning and welding, and folding.
They remember several phases in
the metalwork department: “Before
becoming Hoonved, the metalwork
department was called Herdal
Hoonved; then it became CORA
(Colombo–Ravasio) and, subsequently,
Colly (Colletto).” Let us not forget all
the colleagues who worked in this
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Carpenteria (Metalwork Dept): Ludovico Di Benedetto, Fervido Gaspari, Andrea Sorrentino,
Andrea Tascone, Simone Felice, Vincenzo Cavaliere, Mamadou Lamine Thiaw, Nicola Palermo,
Giacomo Tenti, Giovanni Cermesoni, Antonio Martinoli, Enzo Rocca.

no lavorato in carpenteria: Cermesoni
Giovanni (dal 1999, in Colly), Giuseppe De Falco (2008, in Hoonved), Felice Simone (2016), Carlo Fiorillo (dal
1996, in Colly), Fervido Gaspari (1987,
Cora), Antonino Martinoli (2008,
Hoonved), Fabrizio Melchionna (dal
2004, è passato dalla linea B alla gestione del nuovo robot di piega), Giuseppe e Nicholas Oliva (1982 e 2014,

department in the distant or recent
past: Cermesoni Giovanni (from
1999, in Colly), Giuseppe De Falco
(2008, in Hoonved), Felice Simone
(2016), Fiorillo Carlo F (from 1996, in
Colly), Fervido Gaspari (1987, CORA),
Antonino Martinoli (2008, Hoonved),
Fabrizio Melchionna (from 2004, who
then transferred to Line B and the
management of the new folding robot),
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preposti alla pulitura delle macchine),
Nicola Palermo (1999, Colly), Enzo
Rocca (Colly), Manuele Sala (1991),
Giacomo Tenti (1986 Cora e mago
della regolazione del robot di saldatura), Thiaw Mamadou Lamine (2012)
e Andrea Tascone (dal 2015), Andrea
Sorrentino (2017), Vincenzo Cavaliere (2017).

Giuseppe and Nicholas Oliva (1982
and 2014, equipment cleaning), Nicola
Palermo (1999, Colly), Enzo Rocca
(Colly), Manuele Sala, Giacomo Tenti
(1986 CORA, the wizard of welding robot
adjustment), Thiaw Mamadou Lamine
(2012), and Andrea Tascone (from 2015),
Andrea Sorrentino (2017), Vincenzo
Cavaliere (2017).
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2017: dipendenti.
2017: Hoonved team.

RINGRAZIAMENTI
L’intento di questo libro è di ricostruire, in modo chiaro e semplice, gli eventi più importanti della storia di
Hoonved, dal 1967 ai giorni nostri.
Ci auguriamo che la lettura possa aver riportato alla
mente non solo ricordi di progetti e macchinari di Cinquant’anni di storia ma anche, e soprattutto, delle persone che hanno contributo al successo dell’azienda.
Di fondamentale importanza, nel ricostruire le varie
fasi dell’azienda e nel catalogare le foto, è stato il
contributo di: Roberto Velo, Pierangelo Macchi, Giuseppe Rienzi, Claudio Talaia e Roberto Zannini.
A tutti, un sentito grazie.
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