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L’attuale Mondo Thun è il frutto di una passione che Otmar e Lene Thun hanno
da sempre avuto in comune: l’entusiasmo ed il piacere di dare vita a delle figure in ceramica. Nel 1950 i coniugi Thun fondano “il laboratorio delle ceramiche Thun” e fin dall’inizio lavorano su due diverse linee di prodotti: da un lato
le mattonelle per le stufe in maiolica e dall’altro gli articoli da regalo.
Il primo laboratorio artigianale si sviluppa all’interno del castello Klebenstein
dove, con soli due assistenti, nascono le prime indimenticabili creazioni in terracotta: vasi, ciotole, brocche e oggetti di inconfondibile personalità. Dato il
successo con cui il pubblico accoglie le “creazioni” il laboratorio artigianale si
trasforma in una piccola azienda. Il conte Otmar Thun si dedica alla parte commerciale, mentre la contessa Lene rimane il cuore della produzione artigianale:
è proprio di questi anni l’angelo laudante, il vero simbolo della Thun, divenuto
oggi l’emblema della città di Bolzano.
Nel 1965 il laboratorio creativo si sposta nei pressi di Bolzano, e i collaboratori
passano da 4 a 300 e la produzione di oggetti e porcellane si allarga ampiamente. Nel 1978 Peter Thun, secondogenito di Otmar e Lene Thun, entra in
Azienda e ne assume da quel momento la gestione.
Nel 1992 la Thun si sposta nella nuova sede situata nella zona industriale di
Bolzano. Nel 1995, Thun ceramiche S.r.l. diventa Thun S.p.A. e vive un boom
eccezionale, crescendo in 4 anni del 180%. La sede centrale di Bolzano s’ingrandisce e, nel 2002, viene inaugurato il moderno Thuniversum: molto più di
uno shop, uno spazio espositivo e un luogo in cui si respirano tutte le emozioni
in cui l’Azienda crede, nato dall’esigenza di conferire una visual-identity al
luogo in cui hanno origine le creazioni Thun connotando in maniera perfetta
gli spazi e le ambientazioni in conformità ai valori evocati dal Mondo Thun.
Thun ha uno stile espressivo unico, caratterizzato da colori caldi e da forme
morbide e rotonde. La superficie viva delle creazioni emana calore e ha un effetto decorativo che unisce tradizione e modernità. Tutto ciò permette di trasmettere, in armonia con i diversi momenti della vita, valori positivi dell’infanzia, del sogno, della magia, del calore, delle emozioni e della famiglia. Nel novembre 2005, il premio “L’imprenditore dell’Anno 2005” è vinto da Peter
Thun, Presidente della Thun S.p.A, per la Categoria Communication.
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