
What an innovative year

2020



Alle nostre spalle un anno  
veramente particolare. 
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 Con tante emozioni.  
 Questo è stato il nostro 2020. 
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Together, 
with strong values

Georg Zingerle
CEO

Sonja Zingerle
Marketing

Stefan Zingerle
Vendite

Thomas Zingerle
Produzione

Georg Silgoner
Acquisti e produzione

Heinz Pezzei
Amministrazione e risorse umane

2020, un anno emozionante con un inizio diviso in due 
parti. Da un lato, un inizio piacevole grazie all‘espansione 
della gestione familiare con due dipendenti che si 
uniscono all‘azienda come azionisti partecipanti alla fine 
del 2019. L‘altra parte, meno piacevole a causa della 
grande incertezza con lo scoppio della pandemia.

Ma anche un anno che ha rafforzato i valori sostanziali 
della nostra azienda, un anno pieno di coesione, dinamis-
mo e innovazione.

Mai prima d‘ora nella storia di Mastertent si è lavorato 
così intensamente e rapidamente su nuove soluzioni. Con 
un forte dinamismo, siamo usciti fortificati dall‘anno di 
crisi.

Insieme come una grande famiglia, una squadra di 265 
dipendenti, con la consapevolezza che abbiamo la forza di 
superare sempre noi stessi e di rendere possibile ciò che 
all‘apparenza sembra impossibile. Così possiamo guardare 
avanti più fiduciosi per il futuro.
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1963 15 anni dopo, per essere in grado 
di gestire tutti gli ordini data la 
grande richiesta, l‘officina viene 
ingrandita.

Come macchinista appena qua-
lificato Franz Zingerle trasforma 
alcune stanze della sua abitazio-
ne in un‘officina insieme a suo 
padre: Nasce Zingerlemetal.

1995

1997

2000

2003

Franz Zingerle sposta la sua 
azienda dal centro del paese 
alla zona industriale di Sciaves 

(Italia). Il locale copre 2.900 m², 
 una produzione di 1.080 m² 

viene occupata. Inoltre, 
vengono assunti 6 

dipendenti.

1979

Franz Zingerle e i suoi figli 
iniziano a produrre telai di 
tavoli e panche per i set da 
birreria e poco dopo iniziano 
con la produzione professio-
nale di una serie di mobili 
pieghevoli.

2008

1992

2009

1993

1986

Timeline
1948

2006

1994

2020

2013

2018

2014

2019

1984 I due figli Martin e Georg  
Zingerle riconoscono il  
potenziale dell‘azienda di  
famiglia e vi entrano carichi  
e motivati.

Il fondatore dell‘azienda Franz 
Zingerle soccombe al cancro.

Il primo gazebo pieghevole lan-
ciato sotto il marchio Mastertent 
viene prodotto e venduto.  
Il successo non tarda ad arrivare 
e poco dopo la produzione viene 
nuovamente estesa.

L‘edificio aziendale viene ingran-
dito su un totale di 3.500 m² di 
zona produttiva e un nuovo edifi-
cio per uffici di circa 500 m².

Mastertent Germania diventa 
il primo partner estero.

Viene fondata la prima filiale 
propria in Spagna:  
Mastertent Ibérica SL.

Viene fondata Mastertent  
Svizzera.

Viene costruito un nuovo edificio 
aziendale a Sciaves. Lo spazio 
dell‘ufficio ammonta a 1.200 m², 
la produzione a 7.000 m².

La sezione di ingegneria mecca-
nica viene chiusa e l‘attenzione 
viene concentrata sulla produzio-
ne e la vendita di set da birreria 
pieghevoli.

Viene aperto un stabilimento 
proprio di legname in Romania.

Viene aperto il nostro laboratorio 
di sartoria in Romania.

Mastertent Austria viene 
fondata.

Viene aperta una tipografia  
interna a Sciaves.

Viene fondata Mastertent  
Francia.

Allargamento in Transilvania, 
Romania con un nuovo edificio 
industriale di 2.300 m².

A Sciaves viene aperto un reparto 
di online-marketing.

L‘impianto di stampa viene  
spostato in Romania.

Vengono fondate altre filiali in 
Polonia, nei Paesi Bassi e negli 
Stati Uniti.

Due dipendenti di lunga data  
acquisiscono azioni della società.

Ingresso dei due figli Stefan e 
Thomas e della figlia Sonja che 
entrano nell‘ azienda di famiglia.

A causa della pandemia globale 
una nuova linea con 11 prodotti 
viene sviluppata e lanciata sul 
meercato con successo.

Martin Zingerle lascia la ditta  
e Georg Zingerle diventa il  
proprietario unico dell‘azienda.
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 Our teamwork makes  
 your dream work. 
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Insieme per un  
unico obiettivo.
L‘anno passato ci ha dimostrato più che mai quanto siano importanti la fiducia, il rispetto e 
soprattutto, la coesione in un‘organizzazione che funziona.

A cominciare dal lavoro extra per il nostro personale delle pulizie dovuto alla disinfezione 
quotidiana di tutti i locali, in modo che tutti potessimo stare al sicuro in azienda; all‘enorme 
flessibilità dell‘intero team quando 11 nuovi prodotti sono stati sviluppati e lanciati in tempo 
record. Mentre i primi prototipi venivano ancora progettati in background, il front office stava 
già comunicando online e offline. Era una corsa contro il tempo e solo chi era veloce - ne 
eravamo tutti consapevoli - poteva tenere il passo.
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WellBeing

Già nel 2019, l‘iniziativa „Well-
Being“ è stata lanciata con 
l‘obiettivo di creare una sensazio-
ne di benessere sul posto di 
lavoro e per rendere la vita 
lavorativa quotidiana il più 
piacevole possibile.

Nel 2020, è stata creata una 
spaziosa sala per le pause nella 
sede centrale, che serve come 
zona di incontro durante le pause 
caffè e pause pranzo e offre 
spazio ai dipendenti dai vari 
dipartimenti per avere un 
regolare scambio di idee.

Smart Working

L‘equilibrio tra famiglia e carriera 
per noi è più importante che mai. 
Soprattutto in tempi di crisi 
abbiamo imparato i vantaggi 
dell‘home office, la responsabili-
tà personale e a fidarci di noi 
stessi e dei nostri dipendenti.
Continueremo quindi con il 

„Home Office“ reso parzialmente 
obbligatorio dal governo, ma 
manterremo e promuoveremo 
modelli di Smart Working.

40 %
dipendenti uomini 

ø 42 anni

60 %
dipendenti donne 

ø 40 anni

125 l
caffè bevuto

Il Club MT

Il Club MT è un comitato di 
dipendenti che è responsabile 
dell‘organizzazione di eventi per 
tutto il gruppo. Un budget fisso 
fornisce loro sicurezza nella 
pianificazione.

In questo modo, i dipendenti 
assumono la responsabilità 
sociale l‘uno per l‘altro, si 
promuove la salute attraverso 
attività sportive come lo yoga, il 
ciclismo o l‘escursionismo e 
l‘unione sociale attraverso cene a 
base di pizza o serate di gioco.
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10 15 30
Ilyes Lajos
Assistente caposquadra

Gergely Melinda
Impiegato di produzione

Erich Knollseisen
Impiegato di produzione

Ilyes Magda
Operaio di produzione

Ferencz Magdolna
Operaio di produzione

Ferencz Zoltan
Assistente principale

Tibor Bugar
Caposquadra della catena di 
montaggio

Jakocs Katalin
Operaia di produzione

Il successo di un 
azienda è basata 
sulla lealtà  
dei propri dipendenti. 
Grazie per essere qui, 
molti di voi  
da così tanto tempo!

anni anni anni
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 L‘unico modo per  
 fare grandi cose è fare  
 ciò che si ama! 



Produzione gazebo pieghevoli
Dal taglio al cucito con manualità
Quasi 30 anni di esperienza nel settore della produzione di gazebo, il nostro profondo know-how, l‘orienta-
mento alle soluzioni e la nostra spinta al miglioramento costante fa dei nostri gazebo dei veri gazebo 
pieghevoli professionali. 

Così, nella fabbricazione dei nostri prodotti, non solo prestiamo attenzione all‘uso di materiali di altissima 
qualità, ma anche alle condizioni di lavoro eque e una produzione il più sostenibile possibile. Per esempio, 
otteniamo sempre le nostre principali materie prime dal paese in cui si trova il sito di produzione al fine di 
mantenere i percorsi di trasporto necessari il più brevi possibili.

Anche la qualità dei nostri prodotti ci sta molto a cuore, per questo nessun prodotto lascia la fabbrica senza 
aver prima subito un preciso controllo di qualità. Questo è particolarmente importante per i molti gazebo su 
misura che produciamo secondo i desideri esatti dei nostri clienti. Le richieste dei clienti sono sempre una 
sfida molto gradita per noi per dimostrare la nostra forza innovativa e la nostra esperienza.
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Una squadra 
forte di 463 
pezzi
464 pezzi unici, e in ognuno di essi c‘è tanto 
know-how quanto cuore e anima. Ogni fase di 
produzione e completamento dei nostri gazebo 
viene eseguita con la massima cura. Investiamo 
483 passi di lavoro manuale, 64 metri lineari di 
profili di alluminio e 16 metri lineari di tessuto 
in ogni singolo gazebo, per unire il tutto in un 
unico grande insieme.
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 Personalizzazione senza limiti. 
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In tutto il mondo 
contro il Covid-19
La pandemia ha messo alla prova tutti noi. Tuttavia siamo stati in 
grado di utilizzare questa situazione come un‘opportunità per 
dimostrare quanto siamo agili nel reagire agli eventi sul mercato 
mondiale. Siamo innovativi, forti e veloci nell‘affrontare nuove 
sfide.

E siamo altrettanto lieti di aver potuto dare il nostro contributo 
per aiutare tutte quelle persone là fuori nel loro prezioso lavoro, 
un lavoro fondamentale nella lotta contro il virus.

>300 clienti
hanno comprato articoli Covid.

11 prodotti Covid
hanno esteso il nostro sortimento.

21 paesi
sono stati riforniti con articoli Covid.

>140 gazebo pieghevoli
sono stati noleggiati gratuitamente a istituzioni pubbliche.
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Cifre
 di vendita soccorso & protezio

ne civile
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Il nuovo mondo di prodotti 
della serie Covid-19

Cabina per test indoor

La cabina chiusa con braccioli integ-
rati permette di effettuare tamponi 
Covid-19 in maniera sicura e senza  
tuta protettiva.

Kit Rescue Light

L‘alternativa semplificata, più con-
veniente rispetto ai nostri gazebo 
Rescue, creano spazio aggiuntivo e 
aree esterne per ospedali.

Inizio della pandemia Covid-19 secondo l‘OMS

Mascherine riutilizzabili 
in tessuto

Cabina per test outdoor

Specialmente per l‘area 
esterna con ulteriore area 
coperta dalle intemperie 
per le persone da testare.

Gazebo per visitatori

Separati da una parete trasparen-
te, senza contatto, visite sicure, 
per esempio nelle case di riposo.

Parete divisoria

Sviluppata inizialmente per la 
gastronomia per permettere la 
divisione tra i tavoli per mantene-
re le distanze di sicurezza.

Stanza interna per pazienti

Questo significa che nei reparti di 
emergenza si possono creare stanze 
per la divisione sicura dei pazienti.

Stazione mobile di ricezione merci

Consente uno scambio sicuro 
e senza contatto tra corriere e 
dipendenti. Le bolle di consegna 
possono essere comodamente 
firmate sul bancone e ricevute dal 
dipendente del magazzino protet-
to da una parete chiusa.

Stazione per test drive-in

Permette un tampone sicuro senza 
che la persona sottoposta al test 
debba lasciare il veicolo.

Tunnel di disinfezione

Nel tunnel, le persone e gli  
oggetti che portano con sé  

vengono disinfettati prima di  
entrare in un edificio. 

NUOVO DA DICEMBRE 2020 
Stazione di prova in serie

Per l‘esecuzione di test rapidi 
compresa l‘accettazione e area 
di valutazione. Consiste in una 
cabina chiusa per la raccolta di 
campioni e un‘area separata per la 
valutazione del test.



Distribuzione delle vendite 
gazebo pieghevoli 
per settori

8 %
Vendita al dettaglio

18 %
Soccorsi & protezione civile

3 %
Privati

10 %
Gastronomia & industria alberghiera

25 %
Settore pubblico

8 %
Associazioni

8 %
Promozione & eventi

5 %
Servizi

15 %
Industria, artigianato
& agricoltura
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Produzione di tavoli & panche
Fatti per resistere
Nel vero senso della parola, perché i nostri set da birreria possono resistere anche nel momento divertente 
in cui si balla „sui tavoli!“, per esempio alla festa spensierata con tanto buon umore Oktoberfest di Monaco, 
la più grande festa popolare del mondo. 

Il legno di abete rosso accuratamente selezionato, essiccato in camera di essicazione, proveniente da foreste 
nazionali, costituisce la base per la produzione del nostro set da birreria. La lavorazione delle tavole in legno 
avviene nella nostra fabbrica di legname in Transilvania, Romania, mentre produzione e assemblaggio dei 
telai, così come la logistica degli ordini dei clienti vengono effettuati presso la nostra sede in Italia. Così, fino 
a 70.000 tavoli e panche lasciano il nostro magazzino in Alto Adige e dall‘ Italia, a volte arrivano a Monaco, a 
volte negli USA.
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136 Pezzi 
per una base 
solida
136 pezzi individuali e 280 fasi di lavoro sono 
coinvolte in ciascuno dei nostri set da birreria 
standard. Il know-how cresciuto nel corso degli 
anni ha reso possibile la produzione di questi 
set da birreria sofisticati. Nel corso del tempo, 
abbiamo ottimizzato la loro stabilità, le loro 
dimensioni salvaspazio, il montaggio semplice e 
veloce e le opzioni di impilamento e trasporto 
particolarmente pratiche. Sì, e tutto questo 
„solo“ per un set da birreria!
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20102009 2013 2016 20192011 2014 2017 20202012 2015 2018 2021

L‘evoluzione 
dei nostri set da birreria 
dal 2010

Struttura Comfort

Con lo sviluppo delle 
strutture comfort gli or-
ganizzatori possono usare 
al meglio il loro spazio, 
dato che questo modello è 
più salvaspazio rispetto ai 
modelli convenzionali.

Forma a C

I nostri profili ricevono  
un nuovo profilo brevettato, 
che aumenta la stabilità 
delle strutture del 20%.

Robot di saldatura

Lo sviluppo del nuovo 
profilo a C ha richiesto l‘in-
vestimento per un nuovo 
robot di saldatura.

Introduzione modello 
Rustica

Introduzione modello 
Bambini

Introduzione modello  
Shorty e Stand up

Vernice UV

La triplice applicazione di 
una vernice speciale a UV 
aumenta la longevità delle 
nostre forniture.

Introduzione 
modello Lago

Vernice sui bordi

Questo passaggio ci 
permette di conservare le 
risorse. Inoltre, il nuovo 
processo è più rispettoso 
verso l‘ambiente.

Impianto proprio di  
verniciatura a polvere

Grazie all‘elettrostatica non 
c‘è più bisogno di usare 
solventi. Allo stesso tempo 
una maggiore protezione 
dalla corrosione è garan-
tita. 

Stampa digitale

Per la prima volta i nostri 
set possono essere com-
pletamente personalizza-
ti con foto realistiche. 

Introduzione modello 
SitDown

Già da 10 anni 
consegnamo i nostri  

set da birreria 
all‘Oktoberfest.



Distribuzione delle vendite 
tavoli & panche 
per settore

17 %
Soccorsi & protezione civile

2 %
Privati

42 %
Gastronomia & industria alberghiera

12 %
Settore pubblico

4 %
Associazioni

3 %
Vendita al dettaglio

3 %
Promozione & eventi 10 %

Servizi

7 %
Industria, artigianato
& agricoltura
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Ecco quanti metri dei nostri materiali  
abbiamo elaborato nel 2020

Tutti i componenti principali dei 
nostri prodotti sono fatti in 
materiale riciclabile come legno, 
acciaio, alluminio, tessuto.

Legno | 2.310.000 m di listelli a 8,5 cm di larghezza

Alu | 573.673 m di profili a 3,5 cm di larghezza

Acciaio | 1.440.000 m di profili a 6 cm di larghezza

Tessuto di poliestere | 568.000 m a 155 cm di larghezza
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 Quello che facciamo oggi  
 decide come il mondo  
 sarà domani. 



Noi riforestiamo 
foreste native
Nel 2020 è stato dato il via al nostro programma di riforestazione in Romania.  
Il codice QR che trovate sotto mostra un video della riforestazione su YouTube. Basta 
leggerlo con il telefono e poi si parte!

A Pálosza, una parte dell‘Harghita 
nelle montagne della Romania, è 
iniziato il nostro eccitante viaggio di 
riforestazione …

Guardate il video >

… su questo in parte 
campo spoglio, che 
una volta era pieno 

di alberi.

15 – 20 dipendenti 
della cooperativa forestale 
a Zetea ci hanno aiutato a 

piantare gli alberi.

Ecco come abbiamo 
fatto, in soli tre  
giorni lavorativi a 
piantare 6.195 abeti 
rossi, 755 larici e 600 
frassini.

Alla fine abbiamo 
piantato due ettari di 
foresta che corrispon-
dono a circa 4 campi da 
calcio.

Puntiamo ad almeno 
la stessa quantità  
per il 2021.

Abbiamo riforestato il

20 % 
del legno da noi  
usato nel 2020.
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Olio combustibile

Misure piccole e grandi 
per il quadro generale
243 tonnellate di CO2 risparmiati. 
Rispetto ad un mix di elettricità convenzionale (vento, acqua, carbone, nucleare, ecc.) la stessa 
quantità di elettricità prodotta con il nostro impianto fotovoltaico avrebbe emesso ben 242 
tonnellate di CO2. La nostra elettricità, invece, è completamente ecologica e priva emissioni.

Tramite il teleriscaldamento 
siamo stati in grado di  
risparmiare esattamente 
133,7 t di CO2 nel 2020
La rete di teleriscaldamento del comune copre l‘intero 
fabbisogno di riscaldamento dell‘edificio aziendale in Italia. 
Nel 2020 abbiamo consumato 500.00 kWh e grazie a essa, 
rispetto a olio da riscaldamento, siamo riusciti a risparmiare 
ben 133,7 t di CO2.

Attraverso il nostro sistema fotovoltaico,  
nel 2020 siamo stati in grado di 
risparmiare 242 t di CO2. Oppure …

95,5 voli – MUC     NY

100 % energia 
solare propria
viene prodotta con il nostro 
sistema fotovoltaico sul nostro 
edificio aziendale in Alto Adige, 
Italia.

Teleriscalda-
mento 4948



5.000 
borse

sono state realizzate dalle 
nostre sarte nel 2020 dando 

nuova vita ai resti  
delle stoffe.

Come produttori, 
abbiamo consapevol-
mente attuato misure  
per evitare un impatto  
climatico negativo.
Qui è dove il risparmio e la riduzione dei rifiuti attraverso l‘uso di materiali di alta 
qualità e di conseguenza la longevità dei nostri prodotti ha un ruolo altrettanto 
importante quanto l‘uso di materiali riciclabili e la continua ottimizzazione dei 
processi, compresa la riduzione degli inquinanti e dei rifiuti.

Arriviamo persino a produrre borse della spesa colorate con la stoffa residua dei 
nostri gazebo. Borse, che dal 2020 sono anche disponibili in un nuovo e versatile 
design per sensibilizzare consapevolmente.

Tutti i prodotti 
Mastertent  
sono al 100 % 
riciclabili.
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 Dell‘Italia a clienti  
 su tutto il mondo. 
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Norvegia | 1.696 km

Forniamo 
in tutto il mondo
Se dovessimo visitare tutti i paesi nei quali consegniamo, 
avremmo dovuto percorrere 107.618 chilometri.

Sarebbe 2,5 volte il giro del mondo. Per il suo bene, tuttavia, 
preferiremmo non dare vita a questa idea. Anche perché i 
nostri partner locali stanno facendo un ottimo lavoro.
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Siamo presenti 
in tutto il mondo 
per i nostri clienti.

14.512 km
è stata la distanza più grande 
di una nostra spedizione.

864 h 
di viaggio  
risparmiate
attraverso incontri online  
e Restrizioni Covid.

2.508.000 
minuti
è il tempo che i nostri 
38 addetti alla vendita 
nel 2020 hanno passato 
al telefono a disposizio-
ne dei nostri clienti.

38 partner 
& filiali
nelle sezioni della mappa segnate 
blu scuro sono disponibili sul posto 
per i nostri clienti.

265 
dipendenti

hanno reso il 2020  
un anno straordinario!

33,3 Mio €
sono stati fatturati  
nel 2020.
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Paesi, prodotti e clienti  
in panoramica

Distribuzione per settore Distribuzione dei clienti Accessi al sito webDistribuzione dei prodotti
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Paesi Bassi
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Spagna
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Professionale 
identità di marca

Sala pausa

Nuovo sito web

Investimenti 
rafforzano il futuro
Non devono essere sempre grandi acquisti a fare una grande differenza. 
Molto spesso sono solo le piccole cose che portano a cose grandi.

Migliorare il servizio clienti

Biglietti da visita digitali

Story-Telling 
tramite rivista online

Differenziazione dalla 
concorrenza

Creare emozioni

Fedeltà dei clienti

UnicitàRiconoscimentoAggiornamento 
configuratore

Ritenzione dei dipendenti

Motivazione dei dipendenti 
attraverso l‘identificazione

Accesso emotivo Aumentare  
notorietà del marchio

Branding

Identità di marca  
mondiale uniforme Miglioramento  

dell‘immagine

Risparmi sui costi

Efficiente lavoro grafico 
in tutto il mondo

Manuale CI
Piegatrice

Macchina CNC

Furgone

Aumento dell‘ 
efficienza

Miglioramento della 
qualità

Velocità

Soddisfazione del cliente Sostituzione della vecchia macchina 
per le consegne

Più ecologico

Industria 4.1

Tecnica avanzata
Soddisfazione dei dipendenti

Miglioramento in termini di 
produzione

Sostegno per i  
dipendenti

Sostituzione della vecchia 
macchina

Riduzione 
Costi di produzione

Non richiede manutenzione

Espansione dei processi di lavoro

Luogo per il riposo Pausa pranzo

Dopolavoro

Pausa caffè

Pausa

Zona relax

Benessere

Work-Life-Balance

Riduzione dell‘immondizia

Sostenibilità

Team

AmiciziaYoga

Divertimento
Salute

Alimentazione sana
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2020, un anno  
impegnativo. 
E noi accettiamo la  
sfida, per continuare  
ad evolverci negli  
anni a venire.
Per documentare tutto ciò, inviamo questa prima relazione annuale come riassunto 
e in parte anche come slancio verso il futuro. 
Che sia un futuro entusiasmante!
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