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A Calvisano, paese del bresciano che non arriva a 10.000 abitanti, ha origine la
storia di Forgiafer, un’azienda specializzata nella produzione di cancelli in ferro
battuto che, durante un periodo di crisi, ha saputo reinventarsi. Arrivando così a
ottenere il primato europeo nella realizzazione di campi da padel, una variante del tennis
nata in Messico che si gioca su superfici chiuse ai 4 lati. “Dalla seconda metà del 2008 ai
primi mesi del 2015 il crollo dell’edilizia ha fatto perdere alla nostra società oltre il 65% del
fatturato, con una riduzione degli addetti interni da 56 a 27 unità”, racconta il fondatore
Claudio Galuppini. Così, per uscire dalla morsa della crisi, ha deciso di riconvertire
una parte della produzione: 

“Intravidi da subito che le componenti di un campo da padel, malgrado non
conoscessi ancora bene questo sport, potevano divenire per la mia azienda una
nuova linea, da realizzare e diffondere nel mercato Italiano e all’estero”. Nel 2015
nasce quindi il marchio Italian Padel. Una scommessa vinta, considerando anche il
boom di questa disciplina che ha stregato diversi personaggi del mondo del calcio e della
televisione, come Francesco Totti, Alessandro Costacurta e Max Giusti. Secondo una
rilevazione di PrenotaUnCampo, il portale online più diffuso in Italia per riservare i campi, il
padel oggi rappresenta il 25% del business nazionale nel settore sportivo amatoriale, e
detiene la più alta percentuale di crescita.

Basti pensare che nel 2015 le prenotazioni erano solo 99 in tutto il Paese, mentre nei
primi 5 mesi del 2019 ve ne sono state 85 mila. In quattro anni, Forgiafer ha raggiunto il
“primo posto in Europa come capacità produttiva nella realizzazione dei campi da padel”,
sottolinea il fondatore. La società prevede di chiudere l’anno con un fatturato di 5 milioni di
euro, un risultato in crescita rispetto ai 2,6 del 2016 ma ancora non sufficiente per
raggiungere i 7,5 del periodo pre-crisi (2007). Galuppini, tuttavia, guarda anche agli
aspetti positivi: “Oggi il padel ha finalmente superato il core business dei cancelli di
qualche punto percentuale”. Questo ramo dell’attività, infatti, da solo genera ricavi per 2,6
milioni di euro. In particolare, nel giro di 3 anni, l’azienda bresciana ha realizzato e
installato oltre 370 campi (200 nel 2019), in Italia ma anche in diverse nazioni estere, tra
cui Francia, Marocco e Maldive. Inoltre sono in corso trattative per espandersi su altri
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dell'edilizia reinventandosi nel nuovo bsuness del tennis alla
messicana, su superfici chiuse ai 4 lati.
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sport siderurgia padel Forgiaver Claudio Galuppini

mercati: Emirati Arabi, Germania e Israele sono solo alcuni esempi. Il padel, insomma, sta
spopolando anche a livello internazionale. Ma è una moda destinata a spegnersi, o una
nuova tradizione che durerà nel tempo? Per il fondatore di Forgiafer le prospettive sono
“molto buone”. E infatti ha in serbo una novità da lanciare nel 2020: “Daremo il via al
trofeo monomarca ‘Italian padel tour’, che partirà durante la primavera in oltre 130 circoli
nazionali. L’aspettativa è di almeno 6000 giocatori amatoriali già dalla prima edizione”.
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