
 

 

Retrospettiva su 85 anni di attività -  
una azienda familiare festeggia il suo anniversario 

 

HS Holzexport Schuster -  una azienda con una lunga tradizione: 85 anni fa – 

preciso in 19. maggio 1933 - è stato fondato la ditta Hermann Schuster a 

Innsbruck. Il CEO Michael Sebastian Jenewein, che gestisce l’impresa nella terza 

generazione, offre una retrospettiva. 

 

„Nel anno 1933 Herrmann Schuster decise di compiere il passo verso il lavoro 

autonomo, rinunciando al suo incarico di direttore della Bundesforste a Kramsach 

(Tirolo), e fondava la ditta Schuster. A quel tempo le esportazioni verso l’Italia erano 

ancora qualcosa di esotico, certo non così facili da organizzare come oggi. La gestione 

di uno o due autotreni alla settimana era già un compito piuttosto arduo. 

Sfortunatamente, con la seconda guerra mondiale, la ditta Schuster dovette 

interrompere le sue attività per un paio d’anni, cosicché dopo la guerra mio nonno 

dovette ricominciare da capo.”  



 

 

„„Durante la sua attività di acquisizione del legname, ebbe modo di conoscere, presso 

la ditta Schwaiger di Weer (Tirolo), un ragioniere molto in gamba – il mio padre Michael 

Jenewein. Mio nonno ne fu positivamente colpito e cercò di persuaderlo ad entrare a 

far parte della Schuster“, racconta il CEO Michael Sebastian Jenewein.  

“Era dunque l’anno 1950, quando Michael Jenewein entrò nella impresa. Il suo lavoro 

era complesso e articolato: Dopo aver acquistato la merce, doveva prenderla in 

consegna dalla segheria, quindi bisognava organizzare I camion, preparare I 

documenti per lo sdoganamento e in tarda serata consegnare I documenti all’autista 

del camion, che così potesse viaggiare. L’esportazione di legname a quei tempi si 

svolgeva in larga parte verso Bolzano, che i tempi di percorrenza da Innsbruck e 

Bolzano erano ancora 4 ore.” 

Da sinistra a destra: Fondatore Hermann Schuster, il primo edificio aziendale vicino alla stazione di 

Innsbruck, Hildegard Schuster (moglie e sucessore di H. Schuster).  

 

„Dopo la morte di Hermann Schuster, mio padre e la mia nonna Hildegard hanno 

portato avanti l’azienda con successo. Negli anni 60 erano già organizzati le primi 

spedizioni verso la Lombardia ed il Piemonte, e poi negli anni 70 anche verso il sud 

d’Italia. “, riporta Michael Sebastian Jenewein. „Nel 1985 mio padre ha lasciato le redini 

dell’azienda a me e al mio fratello. La ditta Hermann Schuster quindi è stata 

ribattezzata HS Holzexport Schuster. Se in passato ci si occupava principalmente di 

legname grezzo e legno per l’edilizia, da quel momento ci si specializzava anche nelle 

spedizioni rivolte alle industrie di imballaggio. “ 

 



 

 

Da sinistra a destra: Michael Jenewein con moglie, Sebastian Jenewein con Christina, Fabian Jenewein 

 

Nel 2003 abbiamo quindi ampliato il nostro mercato introducendo il pellet. Abbiamo 

iniziato ad effettuare I primi carichi in Italia con il marchio HS Schuster e negli anni il 

marchio è diventato un marchio ben noto in tutta l‘Italia.  

„Da quando nel 2010 la mia moglie Christina si è unita a noi, abbiamo introdotto nella 

nostra gamma anche la lettiera per animali, aggiungendo così una terzo gamba per la 

HS Holzexport Schuster. “In 2017 è diventata amministratrice” racconta Jenewein. Con 

Christina siamo riusciti a ringiovanire notevolmente l’azienda ed a garantire quindi la 

continuità nel futuro. 

Dal 2016 lavora con noi anche il mio figlio Fabian, il quale sicuramente nei prossimi 

anni saprà integrarsi perfettamente nella struttura aziendale. Così abbiamo creato il 

fondamento per poter celebrare anche il 100. anniversario della HS Holzexport 

Schuster e garantire un prospero futuro al azienda. 
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