La storia della Pelikan
1838
Nel 1832 il chimico Carl Hornemann fonda una piccola
fabbrica di colori per artisti e inchiostri ad Hannover in
Germania. Da qui comincia la storia di Pelikan anche se
come data di fondazione facciamo solitamente
riferimento al 28 Aprile 1838, il giorno di uscita del
primo listino prezzi stampato.

1842
Il 15 di giugno Hornemann acquista alcune proprietà
nell'area di Hannover chiamata Hainholz.La sua idea era
quella di iniziare una produzione su larga scala tramite
la cottura e la pressatura dell'inchiostro in una zona a 30
km da Hannover.

1863
Guenther Wagner da chimico diviene capo dell'azienda.
La acquista nel 1871 e nel 1878 registra il logo che
rappresenta un pellicano tratto dallo stemma della
sua famiglia. Si tratta di uno dei primi marchi registrati
in Germania. Per espandere la sua attività all'Austria
che, all'epoca, controllava parte del nord Italia, la
Repubblica Ceca, l'Ungheria e la Croazia, costruì una
fabbrica prima a Eger e poi a Vienna.
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1881
La produzione e il mercato si allargano. L'azienda si
arricchisce di 39 nuovi dipendenti tra cui Fritz Beindorff.
Il giovane inizia l'attività di venditore per Pelikan in
Austria, Italia e Russia.

1895
Fritz Beindorff sposa la maggiore delle figlie di Guenther
Wagner nel 1888 rilevando così l'azienda. Vennero
inoltre aggiunti all'assortimento i prodotti da l'ufficio
per copiare, stampare, incollare e cancellare. Grazie
all'introduzione di queste nuove linee la produzione si
allarga in Europa.

1896
Pelikan inizia la produzione di inchiostro indiano. Le
aziende straniere che al tempo dominavano il mercato
non riescono più a competere con questa azienda in
espansione.
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1901
Pelikan inizia la produzione di inchiostro indiano. Le
aziende straniere che al tempo dominavano il mercato
non riescono più a competere con questa
azienda in espansione.

1906
L'azienda si trasferisce nella nuova costruzione sulla
Podbielskistrasse in un'area di 13,000 m² di uffici e spazi
per la produzione. Questo edificio moderno è diventato
ora un monumento storico protetto della città di
Hannover. Il fatturato annuale raggiunge in questi anni 2
milioni di marchi.

1912
Pelikan da anni supporta l'educazione all'arte. Questa
attività è documentata da una rivista intitolata "Der
Pelikan" che appare per la prima volta nel 1912. Qui noti
artisti e insegnanti tedeschi o internazionali trovarono
uno spazio dove esprimere le loro idee. In questa rivista
venivano inoltre pubblicate lezioni sull'arte, le tecniche
ed i materiali artistici.
La rivista venne pubblicata fino al 1971.

1838 1842 1863 1881 1895 1896 1901 1906 1912 1913 1929 1931 1934 1938 1950 1960 1972 1973 1974 1978 1982 1993 1995 1996 2000 2003

1913
Quest'anno l'azienda festeggia il suo settantacinquesimo
anniversario.
Le dimensioni dell'azienda raddoppiano e, se alla nascita
si contavano 39 collaboratori nel 1913 arrivano a 1057. Il
fatturato raggiunge quota 4.4 millioni di marchi.
Nel 1924 nasce Pelikan Italia con sede in Via Boscaiola,32
a Milano e successivamente nel 1926 in Via Valtellina,13.

1929
L'anno di nascita delle stilografiche Pelikan. Rese famose
e riconoscibili dal fusto verde hanno un sistema di
scorrimento dell'inchiostro innovativo e una finestrella
trasparente per l'inchiostro. L'innovativo meccanismo a
stantuffo differenziale presente nelle stilo Pelikan è una
vera rivoluzione per l'epoca.

1931
Pelikan realizzò la prima scatola di colori ad acqua: la
735 D/12. Per la prima volta i colori ad acqua opachi
sono accessibili agli studenti e rimpiazzorono i colori ad
acqua trasparenti. La scatola di colori era all'inizio gialla
esternamente e con l'interno bianco con una striscia
colorata.
Nel 1950 il suo aspetto venne modificato come si vede
nell'immagine. Questa scatola di colori ha
accompagnato la maggior parte degli studenti tedeschi
nel loro percorso scolastico.
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1934
In quest'anno si produce una versione economica della
stilografica Pelikan, quella che oggi è conosciuta come
"modello 100", ai tempi si
chiamava "Rappen". Si
realizza anche una matita
chimica: la"AUCH-Pelikan" .
Il 1934 ricco di nuovi prodotti
vede la nascita anche di
PLAKA la vernice per
l'hobbistica rimasta popolare
fino ai giorni d'oggi.

1938
Il catalogo celebrativo per i 100 anni di Pelikan viene
disegnato dal Professore O.H.W. Hadanck, lo stesso che
ridisegnò il logo Pelikan nel modo in cui rimarrà per i
prossimi 60 anni. I 3700 impiegati festeggiarono ad
Hannover, Vienna, Danzig, Milano, Barcellona, Bucharest,
Sofia, Warsavia, Budapest, Zagabria, Buenos Aires, Rio de
Janeiro, Santiago de Chile. Nell'anno del centenario viene
realizzata anche la stilografica 100N .
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1950
Superato l'austero periodo del dopoguerra in germania
scoppia il boom economico.
In questo periodo Pelikan realizza la stilografica modello
400 dal fusto a strisce nere e verdi.Questo modello è
diventato il più famoso della sua categoria.

1960
Viene introdotta sul mercato la stilografica per la scuola
la stilo "Pelikano".Questo prodotto è stato sviluppato con la
collaborazione e assistenza di esperti di scrittura e di
costruzione di stilografiche. I vantaggi del suo
riempimento a cartuccia e la sua forma ergonomica
resero la penna talmente popolare che in pochi mesi
diventò la stilografica più usata nelle scuole e
raccomandata da tutti gli insegnanti.

1972
Pelikan produce il suo primo cancellatore d'inchiostro
chiamato "Tintentiger". Il successo del prodotto deriva
dalla facilità con cui si riusciva a cancellare l'inchiostro
blu Royal in modo pulito. Nel 1974 il suo nome cambia in
"Pelikan Tintenblitz"e dal 1977 fino ai giorni nostri
diventa "Super-Pirat". Questo prodotto è il cancellatore
d'inchiostro più venduto in Germania.
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1973
La location dell'azienda in Podbielskistasse non può più
essere ingrandita. La produzione di strumenti per la
scrittura viene perciò spostata a Peine / Voehrum a circa
30 km a est di Hannover. Lo stabilimento è ancora oggi
attivo per la produzione delle penne Pelikan e dei
prodotti per il disegno e l'ufficio.

1974
Pelikan sviluppa la scrittura semplificata per principianti
in collaborazione con professori ed esperti del campo.
Comincia così l'impegno di Pelikan nello sviluppo di
competenze educative di scrittura.

1978
La Gunter Wagner Pelikan-Werke(GmbH) viene
trasformata in Pelikan AG (società per azioni). Le azioni
vennero divise all'interno della famiglia Beindorff e altri
46 proprietari. Il bilancio dell'azienda arriva a 607.8
millioni di DM.
L'assortimento Pelikan viene esteso a prodotti per
l'hobbistica e giochi.
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1982
L'espansione eccessiva dell' assortimento e l'acquisizione
dell' azienda di apparecchi fotocopiatrici a secco
Lumoprint di Hamburg si rivelarono onerosi. Le difficoltà
portarono a una ristrutturazione e all'intervento del
gruppo finanziario svizzero Condor-part A.G. nel1984.
L'azienda mantenne la sua base principale ad Hannover
ma alcune aziende vennero scorporate e qualche settore
venduto. La gestione viene da qui in poi amministrata
dalla Pelikan Holding AG/ Switzerland.

1993
Nell'autunno del 1993 esce la prima "Limited Edition"
(basata sulla serie 800) chiamata "Blue Ocean" di colore
blu trasparente. Venne prodotto un totale di 5000
stilografiche più 1000 vendute in un set composto da stilo
e penna a sfera.

1995
L'assortimento di prodotti per la stampa, inchiostro per
stampanti etc. portarono alla creazione di una divisione
di distribuzione separata: Pelikan Hardcopy che venne
in seguito venduta all'azienda americana Nucote nel 1995.
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1996
GOODACE SDN BHD, una azienda posseduta da Hooi
Keat Loo della Malesia, acquista la maggioranza delle
azioni di Pelikan Holding.
Due anni dopo si svolsero i XVI Commonwealth games
a Kuala Lumpur in Malesia. Per celebrare l'evento
Pelikan creò la Limited Edition Kuala Lumpur .

2000
Pelikan riprende in mano la distribuzione di prodotti
Pelikan Hardcopy che nel frattempo era diventata uno
dei maggiori fornitori di supermercati in Germania.
Pelikan arriva così a trattare l'intera produzione dell'area
ufficio.

2003
Il 17.3 l'azienda si trasferisce nei nuovi uffici in
Werftstrasse ad Hannover. Allo stesso tempo a 125 anni
dalla sua registrazione il design del Logo Pelikan viene
rimodernato per festeggiare l'evento.
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Storia del Logo Pelikan
Una ventina d'anni prima dell'introduzione delle leggi
sulla protezione dei marchi, il 12 maggio 1894,
la GUNTHER WAGNER registrò il suo marchio al tribunale
della contea di Hannover.
Dopo l' iscrizione al registro brevetti imperiale
il marchio venne introdotto nel registro il 26 giugno 1895
e registrato il 26 febbraio 1896.
Il giorno prima della registrazione del marchio,
il 25 febbraio 1896, vennero introdotti il logo "Pelikan"
creato con uno speciale carattere tipografico. Il logo ed
il marchio Pelikan sono ora registrati in più di
150 paesi nel mondo.

1895

1913

Introdotto il 25 febbraio 1896
Con il passare del tempo la forma originaria è stata
modificata ed adattata per restare al passo con lo stile
ed il gusto dei tempi.
Nella pagina si possono vedere le immagini dell'evoluzione
del marchio negli anni.

1926

Introdotto il 20 dicembre 1984
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