DALLA SICILIA ALLA NORMANDIA
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MADE IN ITALY

90 ANNI DI ATTIVITÀ, TRE GENERAZIONI,
UNA GRANDE FAMIGLIA
IMPRONTATA ALL'INNOVAZIONE:
ECCO AVOI LA PASTICCERlAPALAZZOLO

La storia della Pasticceria Palazzolo ha inizio oel1920 a Cinisi, Pa, quando Santi Palazzolo senior decide di intraprendere l'attività di pasticciere con la collaborazione della moglie Pierina. Negli anni del dopoguerra è coadiuvato anche
dai figli Vito e Maria, i quali iniziano un processo di rinnovamento. Sono gli anni del boom economico e l'azienda investe in nuove macchine per aumentare
la produttività e in vetrine frigorifere per esporre la pasticceria fresca e non so-

lo quella secca.
Negli anni '70, l'azienda perde il suo fondatore, ma il nome è già conosciuto e

apprezzato in tutta la zona. L'immagine altamente positiva viene rafforzata da
Vito, il quale amplia sia la pasticceria che il laboratorio.
Nel 1980, terminati gli studi, entra in azienda il figlio, Santi jr., classe 1962, il
quale porta avanti una passione dimostrata già da ragauino, quando amava
trascorrere i pomeriggi insieme al nonno a dipingere la frutta martorana ed a
guardarlo all'opera. Tuttavia, solo al conseguimento della maturità scientifica
inizia seriamente a lavorare nella pasticceria di famiglia. Si specializza nella gestione della vendita e nella produzione in laboratorio.
Nel 1985, Santi, da poco sposato con Nunzia Di Marco, inaugura una pasticceria con tre sale da tè, dove i clienti possono gustare le specialità della casa.
Il laboratorio, attrezzato con i più moderni sistemi di produzione, macchinari
all'avanguardia e informatizzazione della produzione, diventa il punto di riferimento nel settore.
Santi, stimolato dalla moglie, continua la formazione partecipando a corsi di
aggiornamento e anche il suo laboratorio diventa centro di formazione, dove
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professionisti come Luigi Biasetto, Stefano Mantero, Tino Venuti e Ninì Cosentino, Luca Caviezel, Eliseo Tonti,
Pino Scaringella e Mario Romani, si
alternano, portando spunti di innovazione.
. ....

Nel 1998 entra a'far parte"'dell'Ampi, Accademia dei Maestri
Pasticceri Italiani, e in contemporanea vive la vera svolta profes-

sionale e di sviluppo personale,
partecipando al seminario sulla leadership ed intelligenza emotiva orga-

nizzato da Gruemp di Padova. A questa
esperienza ne seguono altre che gli permettono
di raggiungere una maggiore consapevo"lezza delle proprie potenzialità personali e di organizzare l'azienda verso traguardi più alti. Dal
1997 al 2004 copre la carica di presidente dell'Apas Athenaeum, As-

sociazione Pasticcieri Artigiani Siciliani, e collabora come docente
esterno all'Istituto Alberghiero "Paolo Borsellino" di Palermo.
Dal 1997 il laboratorio introduce l'Haccp a garanzia di una completa
sicureua nell'ambito microbiologico del trattamento degli alimenti
ed ottiene la certificazione Vision 2000, Iso 9001 e Iso 14001 per
qualità e rispetto ambientale. Qui si effettua la raccolta controllata
degli oli esausti, si seguono le procedure per la raccolta differenziata
rifiuti urbani ed è presente l'impianto ad osmosi inversa per la depurazione dell'acqua usata nella produzione e il suo riciclo per più lavorazioni. Anche per quanto riguarda la produzione di energia da fonti
rinnovabili è allo studio un progetto fotovoltaico per produrre il 10%
dell'elettricità utilizzata.
L'attenzione all'ambiente e alla sicurezza alimentare, certificati anche
da continui controlli Asl, gli hanno permesso di aprire due punti vendita all'aeroporto di Palermo e di approdare anche a Rouen, capitale
della Normandia, a due passi dalla famosa cattedrale. Il locale porta
il nome di Tavola Calda Bistrot by Palazzolo. Tutto iniziò quando
Emmanuel Gillot e Linda Figlioli, titolari di Comunico Plus, rimasero
conquistati dalle specialità di Santi. Oggi la produzione viene eseguita tutta presso i laboratori di Cinisi e poi spedita, con cadenza mensile, tramite gommato direttamente ad un deposito di Rouen. AI mo-
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mento sul posto vi è un piccolo laboratorio dove vengono rifinite le varie produzioni; decorazioni, piccole cotture, rinvenimenti e farciture, ma si sta valutando
la fattibilità di aumentare gli spazi per lo
stoccaggio.
"Per quanto riguarda i progetti futuri
- dichiara Santi Palazzolo -, stiamo
lavorando nel perfezionamento del
format utilizzato in Francia e sta prendendo forma il progetto per una nuova apertura, sempre con la stessa società, di un nuovo punto vendita a Parigi".
Anche i figli sono entrati in azienda, Maria Laura come responsabile della qualità; Caterina, laureata in
Scienze della Comunicazione, si occupa del marketing e vendita su
web; Vincenzo, laureando in biologia, collabora in azienda occupandosi dei rapporti con la clientela e Vito, penultimo dei figli, si sta diplomando alla scuola alberghiera di Palermo ·Paolo Borsellino· e già
cotlabora nel settore banqueting, affiancando uno staff ben affiatato

Specialità siciliane.
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In alto da sinistra, insegna e logo della Tavola Calda
Bistrot by Palazzolo a Rouen e l'esterno e l'interno del
negozio. A Iato, j due punti vendita all'aeroporto Falcone-Borsellino di Palermo; uno all'esterno e l'altro
dopo il check in.

moglie Nunzia - ci confida Santi -. Lei è sempre presente ed è il perAlla sorella Piera, punto di riferimento delle migliaia di clienti che or- no su cui ruota la nostra numerosa famiglia e l'attività. Riesce a farsi
mai da più di 10 anni visitano lo show-room presso l'aeroporto di Pa- \ interprete con i vari settori, con le aspettative del cliente, sapendo
lermo, è affidata la gestione del personale e dei purtti ve'ndita del- accogliere con calore e gentilezza, prodigandosi affinché si dia il
l'aeroporto. L'attività è portata avanti con 35 dipendenti, oltre ai.. fa- massimo in tutti gli ambiti del servizio.,.Senza mia moglie non sarem~
migliari; il laboratorio è gestito da nove persone.
ma arrivati dove siamo, lei mi ha sempre spronato a studiare e, menSanti e Nunzia festeggiano quest'anno 25 anni di attività e 25 di ma- tre viaggiavo, lei si occupava del negozio e dei figli, diventando il
trimonio. "L'anima di tutto, con un sorriso sempre disponibile e una
motore
fondamentale e insostituibile dell'azienda".
,
Milena Novarino
vocazione innata nei rapporti umani, è la mia compagna di vita, mia

guidato da Domenico Randazzo e Filippo Maletti.
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