
Certamente il più bel comple-
anno della vita: vent’anni.
A festeggiare, questa volta, è 
GranTour Bagno, azienda con 
sede - da giusto vent’anni - a 
Paliano (Frosinone) attiva nella 
produzione di mobili da bagno 
cui, cinque anni fa, si è aggiunto 
il marchio RainBox produttore 
di box e piatti doccia.
Fondatore e guida del Gruppo 
è Gerardo Iamunno che, nel 
gennaio 1998, dalla provincia 
di Salerno trasferì a Paliano la 
sua GranTour Bagno.

Tile Italia: - Quale fu il motivo del trasferi-
mento dell’attività nella provincia di 
Frosinone? -
Gerardo Iamunno: “Per la verità la scelta 
di Paliano è stata del tutto casuale ed è 
nata, in occasione di una cena tra impren-
ditori svoltasi a Bologna, nell’ottobre del 
1997. All’epoca stavo cercando uno stabi-
limento, più grande e più comodo alla 
viabilità autostradale, dove poter trasferire 
sia la produzione dei mobili da bagno 
GranTour, avviata da due anni e che stava 
crescendo bene, sia l’attività di vetreria 
ereditata da mio padre. In occasione di 
quella cena venni a sapere che uno dei 
commensali aveva uno stabilimento in di-
smissione a Paliano. Ne parlammo, ci ac-
cordammo e, nel giro di due mesi abbiamo 
chiuso la trattativa.”
Tile Italia: - La sede del Gruppo Iamunno 
è sempre rimasta quella? -
G. Iamunno: “Quel primo stabilimento 

Gerardo Iamunno tra la figlia Susanna ed Alessandro Rorato

oggi è sede di RainBox mentre risale al 
2003 la realizzazione del nuovo stabili-
mento che ospita GranTour. Per essere 
più precisi la sede “storica”, quella che 
ospita RainBox, è costituita da uno stabi-
limento di 25.000 mq complessivi, di cui 
5.000 coperti, mentre il nuovo stabili-
mento GranTour Bagno dispone di 8.000 
mq coperti su un’area complessiva di 
30.000. Le due aziende insieme distribu-
iscono sul mercato italiano in circa 800 
punti vendita, grazie ad una rete com-
merciale capillare sul territorio guidata da 
Alessandro Rorato, il nostro direttore 
commerciale. Siamo anche impegnati 
nell’implementazione delle esportazioni 
che però, ad oggi, rappresentano una 
piccola parte del fatturato.”
Tile Italia: - In occasione dei festeggia-
menti per “i vent’anni a Paliano” di 
GranTour è stato annunciato anche un 
nuovo assetto societario del Gruppo… -
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G. Iamunno: “Sì, ho pensato che fosse la 
giusta occasione: festeggiando l’intera 
squadra GranTour allo stadio del Frosinone 
Calcio mi è sembrato corretto presentare 
anche i nuovi ingressi nella formazione so-
cietaria. Nuovi ingressi costituiti, oltre che 
da Alessandro Rorato il nostro prezioso 
direttore commerciale, anche dalle mie 
due figlie Susanna e Rita. Susanna in parti-
colare, dopo la laurea in Marketing ed una 
esperienza presso la multinazionale Om 
Stil, la vedo pronta ad entrare nell’organi-
co delle nostre aziende occupandosi della 
sua materia. Rita, invece, sta ancora 
ultimando i suoi studi allo IED di Roma.”
Tile Italia: - La “squadra” si è anche arric-
chita di nuovi assunti… -
G. Iamunno: “In occasione della festa allo 
Stadio “Benito Stirpe” ho avuto il grandissi-
mo piacere di consegnare le maglie della 
nostra squadra a sette nuovi giovani 
assunti, tutti al di sotto dei trent’anni e di 
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questi ben quattro laureati. Si è trattato di 
una grande festa dal clima sportivo: tutti 
hanno portato la propria esperienza, i di-
pendenti dei due stabilimenti così come gli 
agenti della rete commerciale ed i nuovi 
“ingressi”: tutti a testimoniare la solidità della 
squadra verso il comune futuro obiettivo.” 
Tile Italia: - Già, una bella sfida per i 
prossimi anni… -
G. Iamunno: “Guardi se, a distanza di 
vent’anni, ho deciso di “smontare e 
rimontare” l’azienda è perché ritengo che, 
finalmente, il mercato sia ripartito. Allora, 
snelliti i processi produttivi, ho inserito 
forze giovani, tra cui quattro laureati, e 
conto su di loro per innalzare il livello tec-
nologico e rendere più dinamica l’azienda. 
Facciamo in modo di dare ai giovani la 
possibilità di esprimersi, del resto sento 
profondamente mia la famosa frase di 
Gandhi che recita “Dobbiamo diventare il 
cambiamento che vogliamo vedere”.”

Tile Italia: - Lei, dal 2016, è anche Presi-
dente per il Lazio delle PMI di Unindustria. 
Qualche commento sull’andamento 
economico del territorio? -
G. Iamunno: “Siamo un territorio straordi-
nario, con enormi potenzialità. La nostra 
regione è la seconda in Italia per la 
creazione di Pil. Al suo interno ci sono 
punti di forza ed eccellenze straordinarie - 
al di là del turismo - che vanno valorizzate 
e sostenute. Un cambio di passo urgentis-
simo per sostenere il mondo produttivo è 
quello dei tempi burocratici: vanno assolu-
tamente abbattuti. Questo è il vero “tallone 
d’Achille” che mi viene continuamente 
rilevato dalle industrie di piccole e medie 
dimensioni (fino a 250 dipendenti n.d.r.) 
che rappresentano circa l’85% della base 
associativa di Unindustria. Rispondere in 
tempi rapidi alle esigenze del mercato è 
fondamentale nel mercato globalizzato”.

                   ❞
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