
◗  Quale è il programma che intendi portare avanti? 
Abbiamo in programma di ‘’rinnovare’’ un pò il no-
stro amato Consorzio e di portare alcune novità. 
Partendo dalle basi, rimodellando l’immagine social 
del Consorzio. Ma soprattutto, rafforzare gli acquisti 
collettivi, lavorare ancora di più sull’importanza, la 
forza e le possibilità che questo Consorzio riveste 
nel settore e nel territorio. Abbiamo già fatto qual-
che incontro con delle aziende che propongono si-
stemi nuovi ed interessanti … Ma non posso ancora 
svelare niente! Quindi, Stay Tuned, stanno bollendo 
in pentola un sacco di progetti! 
 
◗  Oltre a te, altri tre giovani sono entrati a far 
parte del consiglio del Consorzio. Un segno im-
portante di cambiamento nella logica di conti-
nuità generazionale? 
Ho scelto loro perché sono le mie braccia e la mia 
mente. Sono dei ragazzi competenti, qualificati, edu-
cati. Ci siamo conosciuti grazie a questo Consorzio e 
qualche anno fa abbiamo dato vita al “Consorzio 
Young”. Da quel momento tra noi è nata un’ottima coo-
perazione e una bella amicizia. Quindi chi altro sce-
gliere se non loro? I senior ci hanno appoggiati in prima 

istanza e sono sicura che non li deluderemo. Ho 
grande fiducia in questo gruppo e si, saremo il cam-
biamento ma anche la continuità. 
 
◗  Insieme a Marco Chiari, Matteo Degli Innocenti 
e Matteo Balloni, fate parte anche del Gruppo 
Giovani Imprenditori di Assosistema Confindu-
stria. Pensi di sviluppare sinergie tra il Consor-
zio e il Gruppo Giovani? 
Ma questo fa parte degli obiettivi. Sia di creare una si-
nergia più forte con l’Associazione stessa (che ci ha 
permesso e ci permette tuttora di avere questo 
Gruppo), sia con il Gruppo Giovani Imprenditori. Già con 
Luca Gnecco, Presidente in carica del Gruppo Giovani 
Imprenditori di Assosistema Confindustria e associato 
al nuovo Consorzio Lavanderie del Piemonte, abbiamo 
avuto un confronto poco tempo fa molto interessante 
con l’auspicio che si crei una sorta di ‘’gemellaggio’’ o 
che diventi un appuntamento periodico. Con gli altri ci 
confrontiamo spesso sul nostro gruppo Whatsapp, o 
durante le riunioni online. Attendiamo il momento di 
poterci rivedere di persona e come sempre, ne uscirò 
arricchita di nuove consapevolezze da portare nella no-
stra realtà e nel Consorzio.
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◗  Complimenti per la recente nomina a Presidente 
del Consorzio Lavanderie Toscane. Come hai accolto 
la nomina e quale significato ha per te? 
Quando Alessandro Cavallo, titolare della Lavanderia 
Ilva srl, e allora Presidente in carica, mi ha chiamata 
per chiedermi cosa ne pensassi della sua proposta, 
mi è quasi mancato il respiro. Ho una grande stima 
di Alessandro, come di tutti i Consorziati, ed il fatto 
che abbia pensato che potessi investire questa ca-
rica, ed è stato appoggiato da tutti i membri, mi ha 
resa molto orgogliosa. Insomma, alla fine sono la 
prima Young e la prima donna a farlo. Mi sento un 
carico di responsabilità non indifferente. Ma non pe-

sante, precisiamo. Sento che devo dare un valore ag-
giunto che rappresenti più categorie che incarno. La 
trovo una sfida personale interessantissima! E da 
buona giocatrice, amo le sfide! 
 
◗  Raccontaci il tuo percorso professionale… 
Sono nata nell’azienda di famiglia, la Lavanderia Donati 
srl e lì ho fatto i miei primi passi in tutti i sensi. La La-
vanderia Donati nasce nel 1977 con mio padre, mio zio 
Giancarlo e mi zia Maria Teresa. Sono partiti con una 
piccola lavanderia di 350 mq, allargandosi sempre di 
più ed avere ora due capannoni: uno di 2500 mq (la 
sede centrale di Fornoli) e uno di 1000 mq a Bicchio. 
La nuova generazione formata da me, mio fratello Da-
miano e mio cugino Manuel si sta suddividendo in 
modo equo la spartizione del lavoro per garantire la 
massima copertura di supervisione dei reparti: io ge-
stisco l’amministrazione, i rapporti con i clienti, i forni-
tori e la formazione del personale. Mio fratello 
Damiano si occupa della produzione, in particolare è 
responsabile del lavaggio e mio cugino Manuel dei tra-
sporti e consegne. Siamo riusciti a creare un’ottima 
rete e questo è fondamentale per garantire una conti-
nuità ma soprattutto per avere un’ottica di migliora-
mento e crescita continui. Fare un lavoro che ci piace, 
non è una cosa da tutti, quindi mi sento molto fortu-
nata. Sono stimolata non da un supervisore, ma da me 
stessa e da quello che la realtà della Lavanderia mi 
offre quotidianamente, partendo da un consiglio sulla 
tipologia di tovagliato da scegliere, a trovare un sistema 
sempre più Green per l’azienda, al recupero credito, 
alla formazione sulla sicurezza dei dipendenti. Come 
mi sono sentita dire spesso: speriamo che questo en-
tusiasmo mi duri per sempre! 
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Il Consorzio, fondato il 1 agosto 1992, rappresenta 
oggi la principale realtà nazionale di aggregazione 
d’imprese nel settore delle lavanderie industriali 
con un fatturato complessivo che supera i 60 milioni 
di euro e un numero di addetti, in prevalenza fem-
minile, che raggiunge le 1.100 unità. I soci sono te-
nuti ad un ferreo rispetto di un Regolamento interno 
che disciplina una buona prassi di conduzione azien-
dale nel rispetto dell’ambiente, della qualità e del 

pulito. Beneficiano di tale impostazione non solo i 
ristoratori e gli albergatori ma anche e soprattutto 
i consumatori finali che utilizzando le strutture ser-
vite dal consorzio potranno contare su una bianche-
ria controllata fin dalla prima fase del lavaggio 
rispettando tutte le normative igieniche ed ambien-
tali previste dalle normative nazionali. Infatti tutte 
le aziende aderenti al consorzio subiscono uno 
stretto controllo sul rispetto delle principali nor-

mative nazionali in tema di sicurezza, ambiente e 
risparmio energetico in modo da garantire che il 
prodotto offerto rispetti l’ambiente in cui viviamo. 
Il Consorzio delle Lavanderie Toscane investe molto 
anche sui processi di sanificazione che consistono 
nel rendere completamente igienizzato il capo of-
ferto ai propri clienti. “Sanificazione significa la ga-
ranzia di pernottare o mangiare utilizzando una 
biancheria che tuteli la salute del consumatore”. 
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