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Casa Bianca e... molto ben pulita
Nel suo stabilimento di via Belgio, Lindhaus produce macchine per la pulizia professionale e domestica
che montano esclusivamente motori elettrici Rotofil, altra azienda di famiglia attiva in via Andorra

ÈÈpiù facile vendere la
potenza piuttosto che
prestazioni, rumorosità,

vibrazioni, efficienza filtrante.
«Compro un aspirapolvere da
2.000 W, vuoi che non aspiri?
Invece ti sei comperato una
stufa elettrica – ci spiega Mi-
chele Massaro, presidente di
Lindhaus srl – con tre quarti
del consumo che se ne va in
calore. E magari lo sporco che
butta fuori è più di quello che
aspira o, se è una lavasciuga,
te lo spalma ben bene sul pa-
vimento, come fa il mocio». E’
dal 1987 che Lindhaus sforna
macchine per la pulizia profes-
sionale e domestica dal suo
stabilimento di via Belgio, in
Zip. Il livello qualitativo della
sua produzione le ha consen-
tito di sbaragliare i concorrenti
tedeschi, giapponesi e ameri-
cani anche in occasione del
bando della Casa Bianca ai
tempi dell’antrace. Nel 2001,
infatti, presso l’Università di
Washington, su un suo batti-
tappeto-aspirapolvere hanno
fatto due mesi di test, poi è
partito il primo ordine per 680
macchine. «Oggi ci siamo sta-
bilizzati sulle 200-250 all’an-
no». Va detto che fin dal ‘92

Lindhaus ha aperto una filiale
anche a Minneapolis. La pro-
duzione comunque è restata
esclusivamente padovana
con una gamma di 35 diversi
modelli, dei quali 15 escono
con i marchi delle più gran-
di multinazionali del settore
(private label), soluzione che
le frutta il 40% del fatturato.
Due i canali di vendita invece
per il suo marchio: i modelli
professionali, solo ed esclusi-
vamente attraverso rivenditori
del settore cleaning (macchine
e prodotti detergenti); e quelli
domestici, attraverso il picco-
lo rivenditore specializzato
(non la grande distribuzione),
o attraverso la vendita diret-
ta con fiere, dimostrazioni,
sponsorizzazioni di gare di
ballo, ecc. Una sua minilinea
è addirittura dedicata al setto-
re religioso; non tanto mini se
si pensa a chiese, parrocchie,
conventi, asili, case di riposo

e patronati.
«Resta il fatto però – ci assi-
curaMassaro – che ancor oggi
nemmeno il 10% delle pulizie
viene fatto con le macchine,
nonostante garantiscano un

gran risparmio di tempo, una
ben ridotta fatica e un risul-
tato superiore». A cominciare
dalle stesse imprese specializ-
zate che, fatturando a ore, con
grande miopia prediligono il
mocio. I poveri non se le pos-

sono permettere, ai ricchi non
interessa se i loro servi lavano
inginocchiati, resta solo la me-
dia borghesia, fatta di gente
che i lavori domestici se li fa
in proprio. Oppure alberghi,

ristoranti, palestre, ecc. Tut-
ti i motori elettrici che monta
Lindhaus escono dalla vicina
Rotafil di via Andorra, l’azien-
da di famiglia, capostipite del
gruppo, tuttora guidata dal
padre Vincenzo, coadiuvato

dall’altro figlio Enrico. Avviata
negli anni 60 all’Arcella, come
officina di riparazione dei mo-
tori elettrici, per produrli si era
poi spostata alla Zip, in Prima
Strada. Attualmente mette
sul mercato 250 mila motori
all’anno, tutti universali, dai
50 ai 2.500 W, metà per Lin-
dhaus, il resto per aziende del
Trevigiano e del Miranese che
producono macchine per fre-
sare le chiavi o attrezzature
per bar. Insomma per nicchie
di mercato in cui c’è bisogno
di qualità e durata. 70 mila
invece le macchine per le pu-
lizie che ogni anno escono da
via Belgio. In totale il gruppo
dà lavoro a 43 persone (oltre a
quelle dell’indotto locale che si
occupa di assemblaggio o del-
la produzione di stampi parti-
colari) e fattura circa 15milioni
di euro. L’export supera l’80%,
dopo essere arrivato qualche
anno fa anche al 93%. «Per lo
più verso i paesi del mondo
occidentale, mentre nei paesi
emergenti cominciamo amuo-
verci ora: Nord Africa, Sudest
asiatico, Singapore eMumbay,
ma anche Russia e Ucraina;
certo che non si tratta ancora
di numeri significativi».(as)

Zip

Da sinistra: Michele, Vincenzo ed Enrico Massaro. La produzione
di Lindhaus e Rotafil è approvata da tutti i principali enti certi-
ficatori internazionali.
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