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125 
dipendenti

(dati 2019
 pre-Covid)

70 nei negozi, 
55 in sede

mq. 33.000

 di Francesca Tagliabue
 foto di Lucio Tonina e archivio Lemayr

Tecnologia e logistica: 
ecco il nuovo artigiano

STABILIMENTO
1 stabilimento 

sviluppato su 5 pianiwww.lemayr.it

BOLZANO 
Via Zuegg 31

+39 0471 935560 

DA UN’AZIENDA ALTOATESINA NELLA STESSA FAMIGLIA DA PIÙ DI DUE SECOLI, UNA 
PRODUZIONE DI ARTE BIANCA CHE MANTIENE LE CARATTERISTICHE DI UNA BOTTEGA 
ARTIGIANALE AIUTANDOSI CON LE TECNOLOGIE MODERNE, PERCHÉ – COME DICHIARA 

ANDREAS PELLEGRINI – ARTIGIANALITÀ NON VUOL DIRE IRRAZIONALITÀ

Tutto nasce nel 1801, con il Molino che 
Johann Karl Luggin cede al mugnaio Jo-
seph Rottensteiner, un atto che segnerà 
l’inizio della storia di un panificio che, di 
padre in figlio per 220 anni, arriva fino ai 
giorni nostri. La bottega di Joseph Rot-
tensteiner prenderà il nome attuale nel 
1878, quando la figlia Anna sposa Josef 
Lemayr, che nel 1949 porterà il panificio 
in via Goethe nel centro storico di Bolzano 
e, successivamente, aprirà un’altra filiale 
che darà in gestione alla figlia Johanna Le-
mayr nel 1962. Johanna sposerà nel 1968 

Mauro Pellegrini assieme al quale fonde-
rà la J.Lemayr s.n.c. che nel corso di un 
decennio rileverà 5 panifici a Bolzano. Nel 
1978 la società prenderà il nome di Panifi-
cio Lemayr s.r.l. e continuerà negli anni a 
espandersi di pari passo con la sua capa-
cità produttiva, fino a inaugurare nel 2010 
l’attuale sede, di 33.000 m³. Oggi la Pa-
nificio Lemayr s.r.l. gestisce direttamente 
quasi trenta punti vendita dislocati in Alto 
Adige, Trentino, Veneto e Lombardia, ed è 
guidata da Mauro Pellegrini, affiancato dai 
figli Andreas Pellegrini e Sandro Pellegrini.

COME CRESCERE, INVESTIRE E 
PRODURRE PER CONTO TERZI
Ma come si è arrivati da 1-2 negozi a 
una catena di quasi una trentina di 
punti vendita? 
«Già negli Anni ’70 i panettieri tendenzial-
mente preferivano commercializzare i propri 
prodotti nelle latterie vendendo le proprie ri-
vendite; il Panificio Lemayr in quel periodo ha 
iniziato ad acquistarle così - negli anni - siamo 
arrivati a poco meno di 30 negozi distribuiti 
in Trentino Alto Adige e nelle regioni vicine» 
risponde Sandro Pellegrini. «Abbiamo prova-

Da sinistra Mauro Pellegrini, Andreas Pellegrini e 
Sandro Pellegrini, vicini alla Pressa gallette Serie 
MRC di Bake Italy by Re Pietro srl
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to ad aprire anche dei punti vendita in fran-
chising, ma non si riusciva a mantenere lo 
standard rigido di artigianalità di prodotto che 
ci appartiene, così abbiamo deciso di acqui-
stare i negozi e di gestirli direttamente come 
panetterie specializzate. In franchising ne è 
rimasto solo uno, l’unico che ci soddisfa. Per 
noi il marchio Lemayr dev’essere sempre ga-
ranzia di qualità e serietà, oltre che di identità 
territoriale» precisa Andreas Pellegrini.

E quando siete diventati fornitori di pane 
anche in conto terzi?
«Direi che si è sempre fatto» spiega Sandro 
Pellegrini «Il salto c’è stato intorno agli anni 
’90, quando abbiamo mosso i primi passi 
nel mondo della surgelazione, grazie ad An-
dreas: di conseguenza, con l’ampliarsi del 
raggio di consegna dei prodotti, è cresciuta 
anche la nostra azienda. Negli ultimi anni, 
per esigenze di mercato, abbiamo sviluppa-
to alcuni prodotti appositamente per la Gdo 
oppure per il ramo Ho.Re.Ca: le esigenze 
possono differire, ma la qualità dei prodotti 
è la stessa».

LOGISTICHE DI PRODOTTO E 
FORMAZIONE
«La produzione viene gestita centralmente 
nel nostro stabilimento» continua Andre-
as Pellegrini «Le logistiche sono differenti 
per fresco e surgelato. Con i nostri mezzi, 
consegniamo quotidianamente il prodotto 
fresco; la distribuzione dei prodotti surgelati 

è invece settimanale. I negozi hanno delle 
celle deposito dove possono stoccare il pro-
dotto e celle lievitazione perché, nel caso dei 
punti vendita più distanti, per garantire una 
freschezza da panificio “di quartiere” noi 
facciamo lievitare e cuocere i prodotti diret-
tamente in negozio». Il prodotto surgelato ar-
riva quindi nel punto vendita Lemayr in pasta 
oppure precotto: la cottura di quest’ultimo 
viene ultimata in negozio; quello in pasta vie-
ne fatto lievitare durante la notte per poi es-
sere formato e infine cotto. Le casse fiscali 
dei punti vendita sono collegate con la sede 
centrale, così che noi si possa sapere quasi 
in tempo reale le tipologie di pane vendute e 
in quali quantità, permettendoci di modulare 
la consegna e la produzione». 

Formate il personale delle vostre panette-
rie specializzate? 
«Assolutamente, ci teniamo molto. In sede 
abbiamo una Academy, compresa di 7 ap-
partamentini per ospitare le commesse du-
rante la loro formazione».

Rapporto pane/dolci nella vostra produ-
zione? 
«Il nostro core business è rappresentato dal 
pane; in particolare i nostri pani bianchi sono 
molto apprezzati come pure il pane di picco-
la pezzatura, spesso preferito. Oltre al pane, 
proponiamo prodotti innovativi come le gal-
lette di cereali: ideali come snack gustoso e 
leggero e sono molto facili da realizzare con 

FOCUS

DIAMO I NUMERI
SEDE UNICA

Panificio – Bäckerei Lemayr s.r.l.
Via Zuegg 31 39100 Bolzano  

Tel. +39 0471 935560 
Fax. + 39 0471 935561 

info@lemayr.it 
www.lemayr.it

Pay-off: “Pane e tradizione”

PUNTI VENDITA
 di proprietà sono 27 + 1 in franchising

SEDE CENTRALE
1 stabilimento di 33.000 m³ 

sviluppato su 5 piani 
(magazzino, spedizione,

surgelazione, panificio, pasticceria 
e 7 appartamenti per i collaboratori)

FATTURATO NEL 2019 (pre-Covid)
12 milioni di euro

DIPENDENTI
Nel 2019 (pre-Covid): 

70 commesse nei 27 negozi 
+ 55 in sede

 (magazzino, produzione, uffici, etc.)
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la tecnologia Bake Italy by Re Pietro che, 
in linea con la nostra filosofia, semplifica il 
lavoro, garantisce grande qualità e mantiene 
lo spirito artigianale del prodotto. Dobbiamo 
sottolineare che l’artigianalità nel settore 
pasticceria è altissima e talvolta la clientela 
non riesce a “vederne” i costi, quindi i nostri 
pasticcieri lavorano prevalentemente per le 
nostre rivendite. La manualità nei nostri dolci 
è prevalente, i biscotti sono tutti fatti a mano; 
produciamo pasticceria secca e fresca come 
la Torta Saracena, la Linzer, la Sacher, lo Stru-
del, le brioches – voglio sottolineare che nel 
caso delle brioches la farcitura viene fatta 
solo al momento della vendita, in negozio. 
Sempre per garantire qualità e freschezza». 

È vero che il pane è in crisi? 
«Sicuramente i consumi negli anni si sono 
ridotti moltissimo: per fare un quadro della 

situazione, occorre pensare che una volta in 
Italia il consumo di pane pro capite era di 500 
g al giorno e oggi non arriva neanche a 80 g. 
Ci sono moltissimi prodotti alternativi al pane 
ma nonostante tutto il profumo del pane ap-
pena cotto conquista sempre, e sempre sarà 
una componente importante della nostra ta-
vola» dice Sandro Pellegrini.

Massima attenzione alla sicurezza
Lo stabilimento è sempre in funzione: ci 
sono due turni, uno di giorno e uno di notte, 
per garantire una continuità produttiva. «Non 
si sovrappongono» precisa Andreas Pellegri-
ni «In questo periodo di pandemia, inoltre, 
per la sicurezza dei dipendenti utilizziamo il 
macchinario di sanificazione (già acquistato 
per il reparto pasticceria) facendolo girare per 
sanificare tutti i reparti prima e dopo i turni. Il 
turno di notte solitamente fa il pane fresco e 

quello di giorno fa quello surgelato. Nel caso 
di prodotti a lievitazione lunga, che superi le 
sette ore, può succedere che questi venga-
no fatti di giorno e cotti di notte, tecnica che 
ci permette di usare le bighe e molto meno 
lievito nei prodotti, garantendone leggerezza 
e digeribilità. Non abbiamo il problema della 
fretta, ogni cosa ha il suo tempo per assicu-
rarsi un risultato eccellente» 

E per garantire la qualità del prodotto sur-
gelato? 
«L’uso della tecnologia spesso viene per-
cepito come una perdita di artigianalità» 
precisa Sandro Pellegrini «Noi crediamo 
fermamente che utilizzato propriamente lo 
sviluppo tecnologico, per esempio applicato 
alla catena del freddo, ci permetta di man-
tenere le caratteristiche di artigianalità e al 
tempo stesso ci offra velocità, precisione e 
migliori garanzie di sicurezza per salvaguar-
dare gli standard qualitativi richiesti da noi e 
dai nostri clienti. I controlli sono molto serra-
ti, verifiche vengono svolte più volte al giorno 
durante tutte le fasi di lavorazione, imballag-
gio ed etichettatura inclusi. L’azienda è certifi-
cata IFS Food (International Food Standard)». 

La gestione dell’igiene in laboratorio è cambiata 
con l’avvento della pandemia? 
«In realtà abbiamo solo aggiunto il con-
trollo della temperatura all’entrata e l’uso 
di mascherine e protezioni facciali» chia-
risce Sandro Pellegrini  «perché i nostri 
standard igienico sanitari sono sempre 
stati molto alti: oggi gli ambienti vengono 
sanificati quotidianamente con macchina-
ri appositi e l’aria viene cambiata conti-
nuamente. Tutte queste procedure e le 
pulizie vengono effettuate da personale 
dipendente, sul quale abbiamo un con-
trollo diretto».

Se volessimo riassumere l’anima della 
vostra azienda? 
«Artigianalità sposata all’innovazione e alla 
sperimentazione» precisa Andreas Pelle-
grini. «Noi ci consideriamo degli artigiani 
in grande scala: crediamo nell’aiuto dell’in-
novazione tecnologica ma le materie pri-
me rimangono rigorosamente di grande 
qualità, manteniamo i tempi naturali di lie-
vitazione, eliminiamo gli additivi (prodotti 
“clean label”) e per conservare utilizziamo 
solo il freddo e non la chimica». •

FOCUS

PRODUZONE
Panificio / pasticceria 50-50%

Vengono prodotte circa 180 referenze 
diverse,

metà dei prodotti sono freschi e metà 
sono surgelati  
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BAKE ITALY BY RE PIETRO 
Snack sani e di tendenza

Gli snack prodotti con le presse MRC di Bake Italy by 
Re Pietro hanno ormai conquistato parecchi imprenditori 
dell’Arte Bianca che, con nostra grande soddisfazione, 
sono riusciti a conquistarsi una fetta di mercato sempre 
più importante e dai numeri crescenti con la qualità di un 
prodotto artigianale. A base di cerali antichi, bio, senza 
glutine, ad alto contenuto proteico, non fritti: sono queste 
le caratteristiche peculiari (tutte o in parte, in base agli 
ingredienti utilizzati) degli snack che si possono produrre con 
le presse MRC di Bake Italy by Re Pietro. 
Gustosi, sfiziosi ma soprattutto versatili, questi snack 
possono essere usati come aperitivo, per un break sano 
e poco calorico o come spezza fame durante un viaggio. 
Ideali a colazione e come sostituti del pane durante i pasti, 
i prodotti ottenuti con le presse MCR offrono tutti i vantaggi 
di un alimento salutare, adatto a tutta la famiglia, senza limiti 
di età: sono, infatti, 100% naturali, vantano lo 0% di grassi 
aggiunti, non contengono lieviti, non sono fritti, sono a basso 
contenuto di sale e diventano iperproteici se prevedono 
l’aggiunta di legumi. Insomma, sono lo snack ideale per 
far esplodere il gusto! Il Team Re Pietro srl è a completa 
disposizione per consigliare e supportare i propri clienti per 
realizzare i vostri snack!

Bake Italy by Re Pietro srl
Via G. Galilei, 55 - 20083 Gaggiano MI

Tel. +39 02 9085025
Fax +39 02 90842014
info@bakeitaly.eu
www.bakeitaly.eu

NOVITÀ: grazie alla collaborazione di Re Pietro srl con BCC 
Lease (finanziaria controllata da Iccrea BancaImpresa, la 
banca corporate del Credito Cooperativo), da oggi i nostri 
clienti potranno scegliere la formula della Locazione 
Operativa per poter utilizzare le nostre presse MRC. Ma 
cos’è e come funziona la Locazione Operativa? È semplice, 
il bene è acquistato da BCC Lease e dato in locazione al 
cliente finale. Il cliente può così utilizzarlo per la durata 
prestabilita, dietro pagamento di un canone periodico 
totalmente deducibile a livello fiscale. Siamo a completa 
disposizione per una consulenza personalizzata.


