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75 anni di GEGGUS 
Festa per il 75° anniversario, il 10 settembre 2022,  
a Weingarten (Baden/Germania) 
 
Viva le medie imprese! Un tocco di mondanità nell'allegra cittadina vinicola 
 
In attività per voi da 75 anni: per la ditta GEGGUS GmbH quest'estate si è 
realizzato ciò che per molte aziende non è raggiungibile. Da 75 anni l'azienda a 
conduzione familiare produce tappeti per ingresso, da 75 anni la produzione ha 
luogo a Weingarten e da 75 anni è la famiglia Geggus a dirigere l'impresa. 
 
L'attività avviata dal fondatore della ditta Theodor Geggus nell'anno 1947, è stata portata 
avanti da Gerhard Geggus a partire dal 1970. Dal 2001 è Kai Geggus a dirigere l'azienda in 
terza generazione e a invitare alla festa di anniversario: 
 
festa per il 75° anniversario, il 10 settembre 2022, a Weingarten (Germania) 
 
Come un salone delle feste si apre il tendone, in cui il gentile personale di servizio guida gli 
ospiti in arrivo. Con un drink di benvenuto in mano, ognuno cerca il proprio posto a sedere 
a uno dei tavoli provvisti di indicazioni plurilingue. Dieci persone prendono posto a ogni 
grande tavolo apparecchiato a festa e arricchito con bellissime decorazioni floreali della 
fiorista Annika Schubert; un saluto dalla cucina dà un primo assaggio delle delizie culinarie 
che ci si può attendere. 
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A uno dei 26 grandi tavoli rotondi è seduta la famiglia di Kai Geggus, mentre un altro 
tavolo è riservato ai parenti, tra cui il cugino Ralf Geggus, direttore generale del maggiore 
cliente di GEGGUS, la ditta fuma Hauszubehör GmbH di Karlsbad. 
 
Al tavolo centrale si ritrovano il sindaco Eric Bänziger, il vicesindaco Gerhard Fritscher, il 
presidente onorario della Camera di Commercio Bernd Bechtold, il deputato Nicolas 
Zippelius e infine, importante ospite d'eccezione, l'ex ministro federale dell'economia Peter 
Altmaier. 
 
Gli ospiti, oltre 260, sono però soprattutto clienti, fornitori, collaboratori e partner 
commerciali, i quali rispondono all'appello lanciato da Kai Geggus: "Fate reciproca 
conoscenza!". 
 
La GEGGUS GmbH non ha badato a spese, né ha limitato gli sforzi: per poter presentare 
l'evento al pubblico internazionale in inglese, è stata predisposta la traduzione simultanea. 
 
Alexandra Philipps, nota conduttrice radiofonica ("Die neue Welle") e televisiva (TV della 
regione metropolitana Reno-Neckar), saluta i presenti - segue quindi un istante di silenzio. 
Kai Geggus si fa strada sotto il tendone, accompagnato dalla canzone "Beautiful Day" 
degli U2, da quattro telecamere e dagli applausi degli ospiti, che nel frattempo si sono 
trasformati in un pubblico. Nella sala si respira euforia, mentre l'agile direttore generale 
sale sul palco e inizia con una citazione dello scrittore francese André Malraux: "Chi vuole 
leggere il futuro deve sfogliare il passato". Nel suo discorso accenna anche alle difficoltà di 
oggi e a quelle di 75 anni fa, affermando che di certo nessuno vorrebbe che tornasse il 
mondo di allora. Ringrazia poi clienti, collaboratori, fornitori e partner, e in modo 
particolare anche la sua famiglia, sua moglie Iris e i suoi figli Lea e Nick. A conclusione del 
suo discorso Kai Geggus esprime il desiderio di stabilire nuove relazioni e di rafforzare 
quelle esistenti. Le quattro virtù della ditta Geggus, fiducia, stabilità, affidabilità e fedeltà, 
sono sempre valide, anche in una nuova era. 
 
Il secondo discorso spetta a Eric Bänziger: "75 anni di Geggus significano anche 75 anni di 
senso di responsabilità vissuto." Il sindaco (indipendente) del Comune di Weingarten si 
ricorda dello zerbino indistruttibile che aveva suo nonno a Plankstadt già negli anni 
Settanta: marca GEGGUS. 
 
Segue un contributo di Bernd Bechtold, il presidente onorario della Camera di Commercio, 
il quale intona un inno di lode alla media impresa: "Naturalmente si tratta di pubblicità, 
ma qui, nella nostra regione, abbiamo un'impresa modello." Con queste parole Bechtold 
consegna a Kai Geggus il Diploma d'onore della Camera di Commercio..  
 
L'atmosfera sale di tono, si susseguono diversi highlight. L'ex ministro federale 
dell'economia Peter Altmaier (CDU) si prende la scena come ospite d'eccezione e tiene un 
grandioso discorso, ma il vero e proprio clou è ciò che segue: 
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 dapprima, sul palco, la presentatrice Alexandra Philipps intervista Kai Geggus, che offre 
spunti interessanti e racconta agli ospiti alcuni aneddoti. Segue un breve film in cui quattro 
collaboratori raccontano da vicino le loro esperienze nei reparti amministrazione, 
produzione e logistica e spiegano come si svolge l'attività quotidiana. Applausi scroscianti. 
 
Kai Geggus invita allora il padre Gerhard a salire sul palco. Dopo un grave incidente in 
bicicletta, avvenuto questa primavera, non era chiaro se oggi questa festa si sarebbe 
potuta svolgere in questo modo. È sorprendente vedere con che slancio l'86enne sale sul 
palco. Con parole commoventi Kai si rivolge al padre : "Vorrei ringraziarti per l'opera della 
tua vita. Hai gettato delle fondamenta stabili." Peter Altmaier si unisce a loro e consegna 
al dirigente senior un Bambi placcato oro. È un momento da pelle d'oca, con standing 
ovation, ulteriormente rafforzato dalla canzone "Father and Son" di Cat Stevens. 
 
 

 
Immagine: Peter Altmaier consegna a Gerhard Geggus il Bambi d'oro per l'opera della sua 
vita 
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Prospettive 
 
Lo status quo è stato analizzato a fondo. "Abbiamo a che fare con una dura concorrenza, 
non solo in Germania", sottolinea Kai Geggus e fa riferimento a tutte le sfide da affrontare 
in questo periodo. Da tempo il prodotto "zerbino" è diventato un sistema di tappeti per 
ingresso di alta qualità, da tempo l'azienda di medie dimensioni a conduzione familiare 
consegna i propri prodotti in terre lontane. Sarà necessario rinnovare il personale, perché 
nei prossimi cinque anni alcuni attuali collaboratori andranno in pensione e prima o poi 
sarà anche il momento di passare il testimone alla nuova generazione della dinastia 
Geggus.. 
 
 

 
Immagine: Madre e figlia: per Lea Geggus (a sinistra) è chiaro che sarà attiva in azienda. 
 
Alle ore 21 viene servito il dessert e apre il bar. La musica suona, il gruppo Grombacher si 
scatena e qualcuno comincia a dirigersi verso il bar o la pista da ballo. A partire dall'1:30 il 
DJ Barkeeper accompagna questa indimenticabile festa verso la sua conclusione, fino alle 
prime ore del mattino. 

 

 


