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Innovare il settore camper, yacht e lu-
xury living è l’obiettivo di Tecnoform.
La sua firma è nel design e nella ricer-
ca ergonomica. Ciò che progetta e
realizza sono gli «arredi del futuro»,
pensati per chi desidera «spazi confor-
tevoli, eleganti e funzionali» in cui vive-
re e viaggiare. Così il ceo Renzo Ker-
koc descrive Tecnoform, fondata dal
padre Federico e guidata, prima, dal
fratello Roberto e, ora, da lui assieme
alla madre e al fratello Andrea.
Siete stati fra i primi in Europa a
esplorare il mondo del caravan.
«Arredare un piccolo guscio chiamato
roulotte sembrava, negli anni ’60, un
esperimento, quasi un gioco. L’esteti-
ca era acerba e non esistevano degli
arredi apposta. Tuttavia, in Europa e
negli Usa stava esplodendo il fenome-
no del caravan e si diffondevano i cam-
peggi. Mio padre ebbe l’intuizione di
creare una fabbrica che, al tempo stes-
so, fosse un laboratorio e un avanzato
centro di produzione di arredi proget-
tati apposta per questi mezzi. Qui, lo
studio dei materiali si univa con i pro-
cessi di razionalizzazione produttiva.
Così, da pionieri, siamo entrati nel set-
tore RV (ricreational vehicle) che è di-
ventato il nostro core business».
Il rapporto col territorio emiliano?
«Stretto e proficuo, testimoniato dalla
fedeltà di maestranze che sono con
noi anche da due o tre decenni, dal
supporto che forniamo alla ricerca me-
dica e alla formazione professionale
nel Bolognese. E non ultime, da iniziati-
ve come il restauro, nel 2009, della
chiesa di San Francesco di Conforti-
no, a due passi dalla nostra sede».
E la tutela ambientale?
«I tre pilastri sono le rinnovabili, i mate-
riali sostenibili e il ricorso a materie pri-

me di origine italiana o europea. Gra-
zie a un impianto fotovoltaico integra-
to che copre, oggi, il 35% del fabbiso-
gno energetico e all’ottimizzazione
del riscaldamento del sito produttivo.
E grazie, lato prodotto, a materiali di
riciclo e a certificazioni sulla prove-
nienza di legname raccolto e trattato
secondo criteri di basso impatto».
E la rivoluzione digitale?
«La pandemia ha accelerato il proces-
so spingendoci a creare nel 2020 il
Tecnoform Digital Event: ora è un ap-
puntamento web imprescindibile per
tenere i rapporti coi clienti sparsi per il
mondo. Capace di favorire la progetta-
zione, in sinergia con gli Usa, del van
Jayco Terrain-Entegra Coach Launch,
vincitore dell’Industry Awards e pre-
miato come Top RV del 2022».

Il Consorzio di tutela: in onda fino al 1° maggio

Il Parmigiano Reggiano sulle tv inglesi
Spot con lo chef Gennaro Contaldo
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Azienda meccanica bolognese

Ai reggiani di Interpump
l’80% di Draintech

Bologna, il 4 maggio

Sesta asta per Bio-on,
prezzo sceso a un quarto

NOTIZIE IN BREVE

La reggiana Interpump Group acquista tramite la
controllata Transtecno l’80% di Draintech di An-
zola (Bologna) che produce riduttori e componen-
ti per la trasmissione meccanica di precisione.

Idee e imprese

«Il bel viaggio inizia dal legno»
Bologna, Tecnoform progetta arredi di lusso per camper e yacht. All’insegna del green

A Crespellano ha sede il cuore
di progettazione e produzione
degli allestimenti per l’Industria
RV di Tecnoform. L’azienda, 168
dipendenti, genera il 94% del
fatturato (29,79 milioni nel 2021
contro i 20,7 del 2020 e i 24,4
del 2019) all’estero. Investe il
3,3% dei ricavi in ricerca. Grazie
anche alla sede a Chicago,
raggiunge Usa, Australia, Gran
Bretagna, Francia, Germania,
Spagna, Slovenia e Svezia.

LA SCHEDA

Fatturato 30 milioni
Il 94% dall’estero

Prima campagna pubblicitaria tv del Consorzio
del Parmigiano Reggiano nel Regno Unito: uno
spot di 20 secondi in onda fino al 1° maggio su
Itv, Channel 4 e Sky. In scena Gennaro Contaldo
(foto), chef amatissimo dagli inglesi (maestro di
Jamie Oliver) e brand ambassador del Consorzio.

Pubblicato il sesto bando d’asta per la Bio-on,
l’azienda di bioplastica bolognese fallita nel 2019
e con gli ex vertici sotto inchiesta. Asta a Bologna
il 4 maggio con prezzo di partenza 23,7 milioni:
un anno fa la prima asta (5 maggio 2021), andata
deserta, fissò il prezzo di partenza a 95 milioni.
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