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IL CEO DI ZENDER DEI 
VECCHI 

Handelsblatt - Zender, specializzata in 
tuning, si è convertita alla produzione 

sistematica di mascherine 
La dirigenza di Zender è rimasta sorpresa dal fatto che in 

Italia morissero medici a causa della mancanza di 
mascherine protettive. Ora intende produrre in modo 

permanente maschere FFP2. 
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Marco Dei Vecchi 
 

Il soggetto controllante di Zender Germany trasforma l'azienda di auto tuning in realtà produttrice di mascherine. 
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Düsseldorf. Il paese di Caorle, da cui parte questa storia 
della piccola e media impresa tedesca, si trova a circa 50 
chilometri a nord-est di Venezia, vicino a Bibione, località 
balneare dal fascino anni Sessanta, un tempo tra le 
spiagge soprannominate "la griglia dei tedeschi". 
All'epoca del miracolo economico, infatti, diversi tedeschi 
si 'arrostivano' sotto il sole del Mediterraneo italiano. 

 
Tuttavia, a maggio del 2020 le spiagge italiane sono vuote, 
anche se nel frattempo le limitazioni all'uscita sono state 
eliminate. La paura del Coronavirus è molto sentita e Marco 
Dei Vecchi, Amministratore Delegato dell'azienda specialista di 
auto tuning Zender Italia e azionista di maggioranza di Zender 
Germany, lo sa bene. 

 
Dei Vecchi prende quindi una decisione importante: da Caorle decide di 
trasformare la società di tuning in un'azienda di rilievo per il sistema. 
Converte quindi la produzione, che si trova a Osnabrück, presso la sede 
centrale di Zender Germany, dove si trova anche il secondo 
Amministratore Delegato e socio Norbert Borner. In luogo dei componenti 
in carbonio e dei rivestimenti interni, quest'azienda di forniture per auto 
produce ora mascherine protettive. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alla fine di febbraio in Italia si era già percepito qualcosa, che si è 
verificato con decisione all'inizio di marzo. Le aziende sono state chiuse e 
poi "tutti quei morti". Non è stato possibile prepararsi, in Italia. Non 
c'erano abbastanza indumenti protettivi: "Sono ancora frastornato dal 
fatto che in questo Paese molti medici sono morti perché non 
disponevano di mascherine e indumenti protettivi quando sono 
intervenuti per aiutare", afferma Dei Vecchi. Poi è arrivato l'appello alle 
società italiane perché realizzassero delle mascherine. 
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Zender Italia è solo un'estensione dell'azienda del settore 
automobilistico, la produzione ha luogo a Osnabrück. Qui sono riuniti tutti 
gli stabilimenti di produzione dell'azienda, dove ora Dei Vecchi produce 
mascherine di protezione con lo standard FFP2. Queste mascherine non 
solo proteggono gli altri da un'infezione da Coronavirus, ma anche chi le 
indossa. A dipendere dalle mascherine FFP2 sono soprattutto i medici 
che trattano i pazienti Covid. 
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Produzione di mascherine anziché cassa integrazione 
 

Le trattative con le cliniche e le cooperazioni di acquisto nel settore 
sanitario vanno a pieno ritmo. Per Dei Vecchi era molto importante che 
queste mascherine fossero effettivamente protettive e non fossero di 
stoffa per un uso domestico. 

 
La sua consulente Ursula Stecker aveva i giusti contatti con il nuovo e 
inconsueto mondo dei fornitori, anche per le mascherine. In realtà, 
Stecker era stata incaricata di curare la chiusura dello stabilimento di 
Zender di Mauer, dove l'azienda aveva un'altra sede produttiva, poi 
chiusa, per poi riunire tutta la produzione a Osnabrück. Per i piccoli 
fornitori di auto con circa 60 dipendenti come Zender non è stato un 
periodo facile, tanto quanto non lo era prima della crisi associata al 
Coronavirus. 

 
Il 58enne afferma: "Abbiamo il know-how e gli impianti tecnologici. In 
questo modo siamo in grado di punzonare,  tagliare, cucire, saldare a 
ultrasuoni in quantità elevate e produciamo in camere bianche", di solito, 
per fare un esempio, per laminare il carbonio. "Purtroppo il virus in Italia è 
stato più veloce di noi..." 

 
 

Secondo lui, in Italia e in Germania continua ad esserci necessità di 
mascherine protettive. Per Zender la produzione di mascherine ha 
sostituito la cassa integrazione. Come molti fornitori di componenti per 
auto, anche Zender avrebbe dovuto fermare la produzione e mettere i 
dipendenti in cassa integrazione. Sebbene ora i dipendenti si trovino a 
cambiare mansione: "La produzione di mascherine ha salvato i posti di 
lavoro", afferma la consulente Ursula Stecker. 

 
Invece dei circa 60 lavoratori impiegati finora, a Osnabrück lavorano più 
di 120 persone , anche perché adesso anche i collaboratori delle aziende 
di lavoro temporaneo possono continuare a lavorare e non sono costrette 
ad andare in cassa integrazione. Attualmente Zender riceve i tessuti non 
tessuti dal fornitore Freudenberg, oltre a trattare con altri fornitori. A 
proposito, qui vi sono difficoltà legate al cosiddetto tessuto non tessuto 
Meltblown. 

 
Le mascherine devono essere certificate prima dell'uso. Attualmente, i 
prodotti Zender sono sottoposti a verifica da parte della Deutsche 
Gesetzliche Unfallversicherung (Assicurazione tedesca contro gli 
infortuni). La certificazione completa è in corso presso Dekra. 

 
La conversione della produzione è una sfida 

 
La storia dell'azienda è caratterizzata dal cambiamento. L'azienda, 
fondata nel 1969 da Hans- Albert Zender, è cresciuta negli ultimi anni 
raggiungendo circa quota 400 dipendenti. Nel 2008 Hans-Albert Zender 
ha abbandonato l'auto tuning. Dei Vecchi, che già da alcuni anni si 
occupava delle attività italiane per Zender dedicandosi soprattutto alle 
personalizzazioni per modelli Fiat, ha rilevato l'azienda insieme a Borner 
nel bel mezzo della 
crisi economico-finanziaria. La crisi successiva è arrivata con Dieselgate 
e l'elettromobilità. Gli ordini sono diminuiti. 

 
Zender, intenzionata a dare una svolta, ha pertanto deciso di investire 
nei macchinari necessari: dopotutto Dei Vecchi vuole produrre maschere 
in modo duraturo. È apparso sempre più chiaro, infatti, che le 
mascherine avrebbero potuto far parte della vita futura di tutti. 
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"La produzione di mascherine e i dispositivi di protezione individuale 
rimarranno parte di Zender. Sarà un ulteriore settore produttivo!" Tuttavia, 
il responsabile qualità Mark Kröger spiega che per la squadra di 
Osnabrück la conversione non è stata un problema: "Il passaggio dalla 
nostra produzione alla produzione di mascherine di protezione delle vie 
respiratorie per noi è stato ed è una grande sfida. Ma con il team giusto si 
può fare tutto". 

 
Poiché i macchinari sono molto costosi, Zender ha ricevuto un prestito 
KfW tramite la Cassa di risparmio di Osnabrück, per incrementare la 
produzione. "Credo che per un Paese sia strategicamente importante 
produrre oggetti vitali, come mascherine protettive, in ambito nazionale o 
in Europa." 

 
Alla fine di aprile, il governo ha deciso di promuovere la produzione di 
impianti per Meltblown per la produzione di mascherine FFP2 e FFP3 al 
30%. Al momento si sta valutando se ampliare lo sviluppo degli impianti 
anche alla produzione di mascherine chirurgiche. Ciò non è irrilevante, 
dato che stanno tornando sul mercato le mascherine cinesi. 

 
Ciononostante, Zender vuole essere anche automatizzata, così da essere 
comunque competitiva. "Purtroppo, a causa della situazione che 
impedisce di viaggiare e degli attuali requisiti per la quarantena, posso 
valutare gli sviluppi solo a distanza." 

 
Altro: Due fratelli di Magonza forniscono milioni di mascherine 
respiratorie a ospedali, medici o vigili del fuoco. 
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