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MONDELLI
Segni particolari:

n progetto aziendale te-
nuto in sospeso dalla 
burocrazia per oltre un 
quarto di secolo si con-

cretizza proprio nell’annus horribilis 
della pandemia. Sembra lo spunto 
per un romanzo di fantascienza, in 
realtà è la sintesi di quanto acca-
duto alla Floricoltura Mondelli 
di Montorfano, in Alta Brianza co-
masca, storica azienda che produ-
ce e commercializza all’ingrosso 
piante verdi e fiorite per interni 
ed esterno. Una storia a lieto fine 
che merita di essere raccontata, per-
ché dimostra come l’ambizione, la 
caparbietà e la lungimiranza degli 
imprenditori nostrani possano fare 
molto, a dispetto degli imprevisti e 
delle avversità.

U

di FRANCESCA TRABELLA

In tempi complicati

serve tanta ostinazione. 

Non è mancata

alla Floricoltura Mondelli, 

storica azienda comasca 

che nel 2020 ha

coronato un progetto

di ampliamento atteso

da 25 anni

caparbietà
Travagli e spiragli
Il progetto in questione è l’amplia-
mento di una delle due sedi della 
floricoltura – quella di Albese con 
Cassano – con una serra di 5.000 
metri quadrati. «Inaugurata nel 
1994, la struttura di Albese era sta-
ta concepita in funzione di una futu-
ra espansione sui terreni circostanti, 
sempre di nostra proprietà», spiega 
Luca Mondelli, che insieme al fra-
tello Marco è titolare della società 
fondata nel 1969 dal compianto 
padre Stefano. «Per esempio, la po-
tenza della caldaia era già sufficiente 
per sostenere il riscaldamento di ul-
teriori cubature, così come il siste-
ma di recupero delle acque piovane 
era in grado di servire una superficie 
maggiore. Che cosa ci impediva di 

La nuova serra vanta elementi 
che contribuiscono a garantire sia 
standard elevati di produzione sia 

un recupero energetico ottimale

“

AFFARI DI FAMIGLIA | 
I fratelli Luca 

(a sinistra) e Marco
Mondelli con Luisa, 

moglie di quest’ultimo. 
Nella pagina a fianco: 

la nuova serra 
di 5.000 mq

costruita ad Albese 
con Cassano (CO).
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sia un recupero energetico ottima-
le. I bancali, invece, sono gli stessi 
della parte “vecchia”, così che si pos-
sano scambiare. «Le due serre possono 
funzionare insieme o separatamente, 
a seconda delle esigenze», conclude 
Luca Mondelli. «Merito dell’impian-
to di riscaldamento made in Hol-
land e della perizia dei nostri colla-
boratori che lo governano!». �

procedere? Vincoli comunali, rimossi 
solo nel 2020 anche grazie al nostro 
impegno alla mitigazione ambien-
tale del confine con siepi di piante 
autoctone, nella fattispecie carpini».

Recupero a tempo
di record
Insomma, per ironia della sorte dopo 
anni e anni di attesa l’impasse si è 
sbloccata nel periodo più difficile 
dal Dopoguerra a oggi. «Nel giugno 
dello scorso anno siamo partiti con 
le fondazioni», spiegano i Mondel-
li. «In soli tre mesi, da novembre 
2020 a fine gennaio 2021, sono 
state montate le strutture por-
tanti, i vetri e il riscaldamento: 
giusto in tempo per dare il via 
alle coltivazioni primaverili». Il 
“miracolo” porta la firma dell’azien-
da altoatesina Rabensteiner, le cui 
squadre di tecnici hanno sopperito 
con efficienza e velocità ai ritardi 
accumulati dai fornitori (vetrerie in 
primis) a causa del lockdown.

Di necessità virtù
Siccome non tutto il male viene per 
nuocere, lo stand-by pluridecennale 
ha permesso ai titolari di scegliere 
soluzioni ancora più all’avanguardia 
rispetto a quelle iniziali, a partire 
dall’altezza della serra. «Su consiglio 
dei costruttori e dopo aver visitato di-
verse realtà europee, abbiamo deci-
so di alzarci di 50 centimetri, così 
da arrivare a 6,50 metri, il massimo 
consentito dal Comune», chiariscono 
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Caro cliente...

Luisa Pavanetto Mondelli, moglie di Marco, si occupa del marketing e dell’am-
ministrazione dell’azienda di famiglia. «Con i clienti puntiamo molto sul contatto 
personale, non solo nella nostra area cash & carry di Montorfano (CO), ma anche 
attraverso Facebook e Instagram», racconta. «Per facilitare coloro che non pos-
sono raggiungerci, lo scorso anno abbiamo inaugurato una piattaforma web di 
vendita, accessibile esclusivamente ai clienti registrati nella contabilità e tramite 
link “a tempo”, cioè della durata di una settimana». 
Funziona così: la merce nuova viene fotografata e caricata sulla piattaforma 
insieme ai dati salienti. La disponibilità di ogni articolo viene aggiornata in tempo 
reale e, non appena si esaurisce, esso non è più visualizzabile. «Manteniamo 
comunque i nostri 4 furgoni dedicati alla tentata vendita che, ogni settimana 
con giri prestabiliti, raggiungono garden center, fioristi e giardinieri in Lombardia», 
precisa Luisa. «Le consegne degli ordini, per i quali usciamo dai confini regionali e 
sconfiniamo anche in Svizzera, sono invece a�idate a 4 camion».

MONDELLI
FLORICOLTURA 

ANNO FONDAZIONE: 1969.

RUOLI: Luca Mondelli respon-
sabile della produzione e della 
coltivazione nella sede di Albese; Marco 
Mondelli responsabile vendita, acquisti e 
gestionale nella sede di Montorfano; Luisa 
Pavanetto Mondelli responsabile marke-
ting e amministrazione.

SEDI: a Montorfano (CO) 24.000 mq dedi-
cati alla produzione e alla vendita all’in-
grosso; ad Albese con Cassano (dal 1994) 
95.000 mq adibiti alla produzione.

ATTIVITÀ: produzione e vendita all’ingrosso 
di piante verdi e fiorite, per lo più Made in Italy.

CLIENTI: garden center, fioristi, giardinieri.

PERSONALE: 24 dipendenti.

MEZZI: 4 furgoni per la tentata vendita, 4 
camion per le consegne degli ordini.

i titolari. «Il motivo è che il volume 
interno maggiore aumenta la sta-
bilità della temperatura e l’accu-
mulo di calore, consentendo perciò 
un risparmio di metano». La serra 
inoltre vanta vetri di ultima genera-
zione, un sistema di doppie tende 
e circolatori d’aria regolabili, ele-
menti che contribuiscono a garantire 
sia standard elevati di produzione 

IN CAMPO DAL 1969 |
A sinistra e sotto: l’ingresso 
e uno scorcio dell’area cash 

& carry della sede storica 
di Montorfano (CO). Sopra: 
Luisa Pavanetto Mondelli

mostra la distesa di vasi
di Euphorbia milii, pianta

attualmente molto in auge.

FELICE POSIZIONE | La collinetta solitaria che sorge sullo 
sfondo delle serre Mondelli è il Monte Orfano, che dà il nome 
al paese e al piccolo lago che lo lambisce.
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Primavera Estate . Frühling Sommer . Spring Summer . Printemps Été

Collection 2022

GIOVANI PIANTE
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Floricoltura

Inedite prospettive 
per l’Asparagus
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Segni particolari:
caparbietà
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Trend & Marketing

Una stagione di pazze 
illusioni e accesa fantasia




