
 

1935 Nasce la Figli di Pietro Rodeschini 

1948 Piero e Antonio Rodeschini lasciano l’attività di ambulanti per iniziare 

quella di grossisti specializzati in articoli per la casa e ferramenta 

1952 Il fratello Arturo si unisce all’attività e  iniziano le vendite di gas in 

bombole per uso domestico 

1956 Gli affari continuano a crescere e la Figli di Pietro Rodeschini lascia la 

sede originale di via Angelo Maj per spostarsi in Via S. Francesco 

d’Assisi 

1960 Inizia la vendita di kerosene per riscaldamento domestico  

1967 Muore Piero Rodeschini e gli succede il figlio Ivan tutt’ora Presidente 

della società 

1969 Viene fondata la Rodeschini Petroli S.p.A. Dal commercio originario 

di bombole e kerosene marchio Agip, la divisione si trasforma in una 

moderna azienda di forniture di combustibile per il riscaldamento, 

all’avanguardia nel risparmio energetico. Infatti per prima a 

Bergamo introduce i contratti di calore, il teleriscaldamento e la 

telematica nella conduzione di grandi impianti per condomini e 

pubblica amministrazione 

1969 Su intuizione di Antonio Rodeschini termina la vendita di grandi 

elettrodomestici e  inizia quella di giocattoli e decorazioni natalizie 

1982 Ivan Rodeschini tra i primi si reca in Cina per iniziare l’attività di 

import di casalinghi e giocattoli dall’estremo Oriente 

1985 Un grande incendio distrugge quattro quinti dell’azienda  

1988 Acquisizione della Simoni, società concorrente nel segmento toys 

1993 La Rodeschini entra a far parte della società ADG, Cooperativa di 

Acquisto e Distribuzione Giocattoli, di cui Ivan diviene Vice 

Presidente 

1997 La Rodeschini Petroli S.p.A viene incorporata per fusione nella Figli 

di Pietro Rodeschini S.p.A.  A dicembre dello stesso anno viene a 

mancare anche Antonio, l’ultimo dei soci fondatori. Al suo posto 

viene chiamato il genero, dott. Roberto Galati già presente in 

Azienda dal 1985 con la carica di Vice Presidente 



 

1998 L’Azienda ha bisogno di spazi più ampi e si trasferisce nell’attuale 

sede di via Buonarroti, a Gorle, con una  superficie di oltre 25.000 

mq. dei quali 10.000 coperti 

2000 La logistica viene terziarizzata 

2002 Apertura al segmento Horeca -  casalingo per catering e ristorazione 

collettiva  

2002 Si affaccia in azienda la quarta generazione familiare, Marina 

Rodeschini 

2003 Vengono ampliate le sale campionarie che oggi contano su una 

superficie di 2mila metri quadrati 

2003 Sempre per la quarta generazione arriva Gianandrea Lecco 

2011 Viene costruito un importante impianto fotovoltaico da 997 kW 

2012 Arriva Riccardo Galati  

2015 80 anni di attività 

 


