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Dorelan diventa partner privilegiato delle
principali compagnie crocieristiche italiane e
straniere

L’azienda forlivese si afferma in un settore in continua espansione
Dal 2005, grazie alla nascita della business unit Dorelanhotel, l’azienda forlivese Dorelan (fatturato
previsto 2017: oltre i 44 milioni di euro, con una crescita media del 6.5% negli ultimi 5 anni;
dipendenti: 180), da quasi 50 anni attiva nella realizzazione di sistemi letto e complementi d’arredo, è
diventata partner privilegiato delle principali compagnie crocieristiche italiane e straniere, di numerosi hotel
indipendenti e di catene alberghiere internazionali.

Sono 2.500 i clienti nel comparto alto di gamma (il 90% di quelli nel settore contract) e 8.000 le realtà
rifornite fra Italia e estero, fra cui 500 alberghi di categoria superiore, che ogni anno scelgono la qualità
Dorelan. Comprese le maggiori compagnie di navi da crociera che, avendo innalzato sempre più gli standard
qualitativi delle loro cruise holidays, hanno l’esigenza di creare armamenti di lusso e di alto livello.

Dorelanhotel, essendo in grado di realizzare prodotti di qualità superiore e su misura, anche fuori catalogo, è
diventata quindi punto di riferimento delle più importanti luxury liners. L’ultima commessa in questo
settore riguarda MSC Crociere, a cui Dorelanhotel ha fornito i materassi per tutte le 2.244 cabine della
nuova MSC Meraviglia, la nuova ammiraglia della flotta MSC entrata in servizio nel giugno 2017 ed eletta
la più grande nave da crociera costruita in Europa.

Il turismo è il comparto che ha risentito in minor modo della morsa della crisi globale, per questo è diventato
attrattivo anche per le aziende dell’industria dell’arredamento che, per differenziare l’offerta e posizionarsi
in più segmenti del mercato, hanno visto nel contract un’opportunità per acquisire una maggiore
competitività. Dorelanhotel si è quindi posizionata in un settore in forte crescita (nel 2017 ha generato un
giro d’affari di 532,9 milioni di euro), che nell’ultimo anno le ha consentito di ottenere ricavi per 10
milioni di euro.

Dorelan, grazie all’intera filiera di produzione 100% italiana, alle tecnologie all’avanguardia e
all’investimento costante in Ricerca e Sviluppo è una delle aziende che porta alto il nome del Made in Italy
e per questo è riuscita a conquistare un posto di rilievo fra i leader nei sistemi letto di alta qualità.

«In Dorelan abbiamo standard qualitativi molto elevati, che si traducono nell’attento controllo, nella selezione
scrupolosa e nella tracciabilità delle nostre materie prime. Inoltre, a seconda delle diverse esigenze,
possiamo fornire un prodotto tailor made. Tutti fattori che ci hanno permesso di distinguerci a livello
nazionale nel settore bedding di fascia alta, con risultati che migliorano di anno in anno e che ci consentono
previsioni a segno positivo per il futuro. La prospettiva è di continuare a crescere ma anche di consolidare la
nostra posizione nei mercati in cui ci siamo già affermati e di espandere il nostro business dove ancora non
siamo presenti», spiega Cristian Bergamaschi, responsabile amministrativo e finanziario di Dorelan.

Dorelanhotel sarà presente al prossimo SIA Guest Salone Internazionale dell’Accoglienza (Padiglione
D1, stand 115/126), la più grande piazza di contrattazione e networking per i professionisti del mondo
alberghiero italiani e internazionali, che, giunto alla sua 66^ edizione, si terrà dal 12 al 14 ottobre 2017
presso Rimini Fiera Expo Centre.

Tag: Dorelan

Ti potrebbe interessare anche
Giovani di Confindustria a scuola di impresa
FORLI' - Trasferta formativa per la delegazione di Forlì-Cesena (con partecipanti anche dalle territoriali di
Rimini e Ravenna) dei Giovani di Confindustria, che ieri, martedì 28 maggio, è stata ospite di Dorelan,
azienda forlivese, nata nel 1968 e da oltre 10 anni leader a livello nazionale nella produzione del sistema
letto globale. Dorelan ha aperto le porte della nuova sede per raccontare la storia di un’impresa familiare di
successo e di esempio per le future generazioni. «Lo sviluppo degli ultimi anni – ha affermato orgoglioso il

presidente Pier Paolo Bergamaschi – è frutto soprattutto dell'impegno e dell'entusiasmo dei “nostri”giovani:
i nostri figli – Cristian e William Bergamaschi (rispettivamente responsabile amministrativo e responsabile
commerciale area nord-ovest), Riccardo e Luca Tura (responsabile marketing e responsabile acquisti) – che,
in autonomia, hanno deciso di portare avanti il sogno che io e Diano Tura abbiamo iniziato nel 1968».
Le aziende che comunicano meglio sono a Forlì Cesena
FORLI' / CESENA - Sono ben quattro le aziende della provincia di Forlì-Cesena - B&T-DORELAN,
Bandini Casamenti, Casa di Cura Villa Serena e Manè-Caterina Lucchi - ad essere state selezionate fra le 28
finaliste della 1^ edizione di "Parole d'impresa", il Premio che seleziona il miglior progetto di
comunicazione pubblicitaria per le PMI, organizzato da Piccola Industria Confindustria e UPA,
l'Associazione degli Utenti Pubblicitari.
Dal 2 al 7 agosto a Pinarella i mondiali di Beach Tennis
FORLÌ. C’è chi sogna di diventare un atleta. E c’è chi sogna apposta per diventarlo, utilizzando preziose ore
di sonno per rilassare mente e corpo. Chi dorme bene vive bene, e al risveglio può giocare la migliore delle
partite.
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