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DA  F O R G IA F E R 
A  I TA L IA N  PA D E L

FORGIAFER è l’azienda bresciana leader 
nazionale nella produzione di cancelli e recinzioni 
standardizzati in ferro battuto. Attualmente, 

con il marchio ITALIAN PADEL, ha conquistato una 
posizione di leader europeo nella produzione di campi da 
padel. Questo è stato possibile grazie a una riconversione 
parziale d’azienda iniziata 4 anni fa.

Nell’ottobre del 2015 Claudio Galuppini, titolare della 
Forgiafer, viene a contatto per la prima volta con il padel. 
Galuppini, intuisce da subito che quello sport così 
immediato e spettacolare, a lui in quel momento ancora 
sconosciuto, potrebbe trasformarsi in un’occasione di 
business per la sua azienda. Tutto accade velocemente e 
dopo qualche giorno di analisi approfondita, Galuppini dà 
il via alla terza riconversione. Oggi, dopo solo quattro 
anni, la sua azienda è al primo posto in Europa come 
capacità produttiva nella realizzazione dei campi da 
Padel.
 
Negli ultimi 4 anni l’imprenditore bresciano, 
simpaticamente chiamato MISTER PADEL, dai 
suoi amici e dai suoi clienti, si è dedicato totalmente 
ed esclusivamente al “progetto padel”. Incantato 
dall’energia positiva che lo stesso trasmette grazie alla 
sua immediatezza e semplicità, Galuppini ha avviato due 
progetti mirati:

• Il primo portato avanti con alcune cooperative che si 
occupano di persone affette da disabilità, abbinando 
al padel una ricerca medico scientifica per valutare i 
benefici psicofisici che questo gioco può apportare ad 
alcune patologie.

• Il secondo, “Cibo sano nelle scuole” realizzato con 
la Coldiretti e le scuole primarie della provincia di 
Brescia, ha visto oltre 700 bambini cimentarsi in 
questo nuovo sport.

La visione poliedrica di “MISTER PADEL” nel nuovo 
business, non si limita alla produzione dei campi ma 
prevede più soluzioni e diversi sviluppi. Nuovi sponsor, 
investitori istituzionali e privati si stanno avvicinando 
a Italian Padel. In rapido sviluppo anche la formula 
che prevede un general contractor, che monta i campi, 
realizzando le opere edili, gli spogliatoi e le coperture. 
Le diverse possibilità di intervento prevedono dunque la 
vendita, il noleggio ma anche il finanziamento o la 
partecipazione diretta nel centro sportivo. 
L’attività di Italian Padel non si ferma qui. Con l’aiuto e 
la consulenza di professionisti e aziende specializzate, le 
prenotazioni dei campi dei vari circoli e l’organizzazione 
di tornei, vengono gestite, controllate e messe in rete 
attraverso innovative applicazioni su smartphone. 

DA GALUPPINI A “MISTER PADEL”

Claudio Galuppini fondatore di Italian Padel

PADEL, COSA È COME SI GIOCA?

È un gioco che può essere praticato da persone di diversa 
età, sesso, condizioni tecniche e fisiche e richiede una 
spesa minima. 
Questo sport è praticato in un campo tramite una racchetta 
e una palla. La racchetta è una “pala” solida e forata così 
da renderla più leggera, mentre le palle sono le stesse del 
tennis. I campi sono sia all’aperto che indoor. I vetri che 
delimitano il campo fanno parte dell’area di gioco, quindi 
se la palla rimbalza su tali vetri può esser respinta con la 
racchetta. Il battitore deve effettuare la battuta in posizione 
diagonalmente opposta all’area di battuta dell’avversario 
e deve far rimbalzare la palla sul suolo prima di colpirla. 
I giocatori possono respingere la palla colpendola al volo 
o dopo il primo rimbalzo e possono colpire la parete della 
propria metà campo con la palla affinché questa passi 
sopra la rete verso il campo dell’antagonista. La palla non 
può toccare al volo la parete delimitante la metà campo 
dell’avversario. Le forme di gioco sono due: individuale e 
doppio. 


