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Pandolfini srl

N
el variegato e complesso mondo 
dell'enologia l’azienda Pandolfini 
di Sambuca Valdipesa si è ritaglia-
ta un proprio interessante spazio 

e una consolidata fama che ormai travalica i 
confini nazionali. Del resto quella di Pandol-
fini non è una storia qualunque e la splendida 
realtà di oggi è il risultato di un lungo percor-
so iniziato addirittura nel primo Novecen-
to. Oggi Pandolfini offre una gamma senza 
uguali di prodotti per la cantina e un servizio 
di consulenza e di postvendita che fanno di 
quest’azienda un partner di primo piano per 

i produttori di vino. I macchinari presenti 
nel catalogo Pandolfini vanno dai sistemi 
di pressatura alla ricezione uve, dalla filtra-
zione alla gestione e controllo temperatura, 
dall’affinamento in legno al packaging delle 
bottiglie: insomma dal momento in cui l’uva 
entra in cantina a quello in cui le bottiglie 
escono pronte per la vendita Pandolfini c’è 
sempre con i suoi prodotti e la sua esperien-
za. Con l’acquisizione di tre nuove attività a 
Siena, Empoli e Orvieto (Enoservice Tosca-
na, Enologia Bianucci ed Enoservice Umbria) 
a fianco dell’ormai storico stabilimento di 

Sambuca, Pandolfini si propone su scala in-
teregionale con una gamma di prodotti e di 
servizi che arrivano ormai alla progettazione 
delle cantine. 
Al di là di questo però è il rapporto diretto 
e personale con i clienti, la fiducia che viene 
ad instaurarsi negli anni la vera forza di Pan-
dolfini. Del resto la storia di questa azienda 
è fatta anche e soprattutto di questo, della 
capacità di capire le esigenza del cliente e di 
andargli incontro con servizi sempre innova-
tivi: la storia di Pandolfini nasce nel cuore di 

A destra, il 
primo negozio 
di via Condotta 
a Firenze. 
Sotto, l'attuale 
stabilimento

Pandolfini srl

Via Meliore, 3
Sambuca Val di Pesa  
Barberino 
Tavarnelle (FI) Italy

Tel +39 055 8071242 
(2 linee r.a)

info@pandolfinisrl.com
www.pandolfinisrl.com



L’Azienda in breve
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Pacini Falegnami è un’azienda fondata 
a Quarrata (PT) nel 1945 da Guido 
Pacini ed è giunta ormai alla terza 
generazione con i nipoti Valentino e 
Tommaso che hanno abbinato al classico 
rustico soluzione avanzate di design e 
originali abbinamenti nei materiali. Lo 
show room di viale Montalbano 420 a 
Quarrata è ormai un punto di riferimento 
per chi vuol scoprire linee innovative 
e nello stesso tempo radicate nella 
tradizione: le cucine, i soggiorni, i tavoli, 
le camere di Pacini Falegnami offrono 
soluzioni uniche nel loro genere. Così 
come unico è il servizio garantito dalla 
progettazione al montaggio (che viene 
curato direttamente da Pacini e non da 
ditte esterne) fino al post vendita.  
51039 Quarrata (PT)
Via Montalbano 4320 
Tel. 0573.717273 - 3472934611
pcinifalegnami@gmail.com
www.pacinifalegnami.com
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VERSIONE INGLESE

Firenze, in un negozio che la famiglia aprì nel 
1923 in via Condotta. 
L’enologia era ancora di là da venire per cui 
quella prima attività era una semplice me-
sticheria in cui  per il vino magari si vende-
vano stoppa, sugheri e poco più.  Poi però le 
cose sarebbero cambiate. Dopo la tragedia 
dell’alluvione del 1966, l’evoluzione dell’eno-
logia rese improvvisamente molto strate-
gico il negozio di via Condotta: ogni venerdì 
mattina secondo un rito antico intorno al 
Consorzio Agrario e la Borsa Merci si muo-

vevano in pratica tutti gli affari della campa-
gna intorno a Firenze. 
E fu in quel contesto che un nipote del fonda-
tore, Maurizio Del Chiappa, rilevato il nego-
zio nel 1976 intuì che c’era un grande spazio 
nel settore dei servizi per l’enologia: con la 
sua Fiat 500 familiare cominciò a consegna-
re tubazioni e raccorderie enologiche get-
tando le basi di un’attività che avrebbe avuto 
uno sviluppo incredibile. Prese le rappresen-
tanze di alcune ditte importanti, Maurizio 
aprì un primo magazzino sempre in centro 

a Firenze, poi decise di fare il grande passo 
cercando una soluzione logistica migliore: 
così nel 1990 Pandolfini sbarcò a Sambuca 
Valdipesa dove avrebbe scritto le succes-
sive pagine della sua storia con un rinnova-
to assetto societario (il figlio di Maurizio 
Niccolò Del Chiappa, LucaBettini, Simone , 
SforazziniGiovanni Cardini e Lapo Beconci-
ni sono i soci attuali). Una storia di successo 
quella di Pandolfini che ha seguito la grande 
crescita del settore enologico insediandosi 
non a caso nel cuore del Chianti Classico.

In the complex world of oenology the 
Pandolfini company of Sambuca has 
carved out its own fascinating space and a 
consolidated reputation, which now goes 
beyond national boundaries. After all, 
Pandolfini's one is not just any story, while 
today's splendid reality is the result of a 
long journey that began even in the early 
twentieth century. Today Pandolfini offers 
an unrivaled range of products for winery, 
together with a consulting and after-sales 
service that make this company a leading 
partner for wine producers. The machines in 
the Pandolfini catalog range from pressing 
systems to receiving grapes, from filtration to 
management and temperature control, from 
refinement in wood to bottle packaging: in 
short, from the moment the grapes enter the 
cellar to the one in which the bottles come out 
ready for sale Pandolfini is always there with 
its products and its experience. The story of 
Pandolfini begun in the heart of Florence, in 
1923. The enology was still to come, so that 
first activity was a simple hardware store, 
where maybe tow, corks and just a little more 
were sold for wine bottling. But then things 
had changed. After the tragedy of the 1966 
flood, the evolution of oenology suddenly 
turned the shop of via Condotta into a very 
strategic refrence: every Friday morning, 
according to an ancient rite, all the business 
of the surrounding countryside used to move 
to Florence, loitering around the Agricultural 
Consortium and the Commodity Exchange. 
And it was in such context that a grandson of 
the founder, Maurizio Del Chiappa, who took 
over the store in 1976, felt a great potential 
in the field of oenology services: so, in 1990, 
Pandolfini landed at Sambuca, where it would 
have written the following pages of his history 
with a renewed corporate structure.


