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Raccontare la Toscana che produce e provare a capire e far capire la straordinaria 

qualità del suo tessuto economico: è questo lo scopo di fondo della collana “Le Im-

prese si raccontano” di cui state per sfogliare il volume dedicato all’area industriale 

di Sambuca Valdipesa. Un volume davvero particolare perché dedicato a una realtà unica 

nel proprio genere: un’area industriale con oltre 200 aziende e migliaia di addetti incasto-

nata nel cuore del Chianti Classico. Un’area che si è sviluppata in  40 anni accreditandosi 

come luogo ideale per far crescere un tessuto produttivo estremamente diversificato e 

caratterizzato da un altissimo quoziente di qualità. Che si tratti di fibra di carbonio o di birra 

artigianale, di meccanica di precisione o di lavorazione dei salumi, a Sambuca Valdipesa l’u-

nico comune denominatore è la qualità della produzione. Una qualità figlia di storie azien-

dali a loro modo straordinarie, profondamente toscane a partire dalla loro genesi: il nucleo 

da cui molto spesso si sono originate aziende che oggi lavorano ed esportano in tutto il 

mondo è quello dell’azienda familiare, retaggio della secolare tradizione mezzadrile basata 

sulla famiglia come unità produttiva e a suo modo come piccola impresa ante litteram. A 

colpire però non è soltanto l’alto tasso di qualità ma anche la varietà dei settori produtti-

vi presenti a Sambuca Valdipesa: è un po’ come se questa zona negli anni avesse attratto 

Made in Sambuca
Valdipesa



eccellenze dalle aree produttive di Firenze e Scandicci   garantendo allo stesso tempo lo 

spazio e il luogo migliore per permettere lo sviluppo delle aziende più autoctone. Ecco così 

nascere un mix a suo modo unico che questa pubblicazione ovviamente riflette in maniera 

fedele proponendovi una vera e propria antologia di case history ognuno dei quali merite-

rebbe mille approfondimenti. 

Dietro ogni azienda infatti si nascondono storie di passione, di grandi intuizioni, di ten-

tativi falliti e riusciti di riposizionamenti sul mercato a volte arditi, spesso geniali. Certo si 

potrebbe discutere a lungo su quanto il contesto influisca positivamente sulle aziende di 

Sambuca Valdipesa, quanto l’essere nel cuore del Chianti Classico costituisca un grande 

valore aggiunto  per chiunque lavori qui: si tratterebbe però di una discussione  puramente 

accademica perché è di tutta evidenza il fatto che un’area industriale con queste caratteri-

stiche specifiche non poteva che sorgere qui, a metà strada tra Firenze e Siena in un conte-

sto unico. A dare un grande valore a questa pubblicazione è il fatto che è stata fortemente 

voluta dagli imprenditori di Sambuca Valdipesa, a sottolineare un’identità forte e un lega-

me con questo territorio altrettanto forte. Conoscendo questi imprenditori, raccogliendo 

le loro storie, ci siamo resi conto che per loro essere a Sambuca Valdipesa non è una scelta 

casuale: essere qui fa parte del loro modo di fare impresa   e la loro “area industriale” è 

qualcosa di molto diversa da tanti poli produttivi anonimi: a Sambuca Valdipesa il cuore del 

Chianti e della Toscana batte forte. 

Debor Pellegrinotti
Direttrice Valdelsasette e Chiantisette
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Il saluto del sindaco di Barberino Tavarnelle
DAVID BARONCELLI

Abbiamo il privilegio di vivere e amministrare in una delle zone produttive più rile-

vanti della Toscana, nata oltre 60 anni fa dall’elevata statura politica e sociale del 

sindaco Luigi Biagi, convinto che l’obiettivo di realizzare ogni cosa fosse sempre 

“l’unità di tutti”. In questo solco profondo di una tradizione che si è tramandata di genera-

zione in generazione attraverso la cultura del lavoro e della socialità, le amministrazioni co-

munali si sono susseguite e hanno attuato il loro impegno. Ognuna ha interpretato, secondo 

i tempi, gli strumenti e le risorse a propria disposizione, il principio e la volontà comune di 

costruire un progetto di sviluppo che coniugasse potenzialità economiche, identità comu-

nitaria, sostenibilità ambientale. Ognuna ha contribuito a creare il sistema Chianti favoren-

do la crescita del tessuto locale e a dando vita a quel modello di campagna urbanizzata in 

cui le imprese artigiane negli anni coltivarono opportunità e ambizioni in un terreno fertile. 

Molto hanno fatto i sindaci che mi hanno preceduto e tanto altro si è ottenuto, durante il 

mio mandato come sindaco di Tavarnelle. Investimenti che si sono tradotti in realtà per in-

crementare il livello di appetibilità e competitività della zona agli occhi degli imprenditori 

italiani e soprattutto esteri. Abbiamo lavorato per riqualificare, attrezzare l’area e farne un 

modello ecosostenibile, rispettoso dell'ambiente, attento al risparmio dei consumi e all'ef-
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ficienza energetica, dotato di nuove funzionalità e servizi nel settore ambientale. Sono sta-

ti realizzati parcheggi, sistemi sofisticati di videosorveglianza, abbiamo messo mano alla 

viabilità, con l’esecuzione di complesse opere di rifacimento e risistemazione in favore di 

strade e marciapiedi, abbiamo portato a termine interventi di innovazione tecnologica in 

modo da consentire maggiori opportunità nel settore dell’economia digitale. E adesso l’im-

pegno concreto prosegue e si intensifica in un momento di passaggio così importante per 

la storia politico - istituzionale del nostro territorio. Da sindaco del Comune di Barberino 

Tavarnelle le opere pubbliche in programma faranno compiere ancora un salto di qualità. 

Nel  2020 avvieremo la progettazione della nuova  fognatura e del nuovo depuratore per 

l’ampliamento di quello già presente nell'area del Bargino. 

La ricetta giusta per far fronte alle sfide e ai momenti di crisi è l’internazionalizzazione 

degli investimenti. La sinergia attivata con Invest in Tuscany si rivela in tale ambito uno stru-

mento utilissimo. Ciò che attrae possibili investitori esteri è un complesso di elementi: la 

posizione geografica che risulta essere strategica per la prossimità alle più importanti ar-

terie di collegamento con le città toscane, a metà strada tra Firenze e Siena, le competenze 

e le maestranze locali, la capacità di accoglienza, la vocazione del tessuto sociale e la valo-

rizzazione del settore produttivo che il Chianti ha sempre espresso e manifestato, la qualità 

della vita, l’identità forte del territorio che è rimasto indenne dagli effetti più negativi della 

globalizzazione mantenendo peculiarità e tipicità. Le tradizioni, la storia, l’arte, la cultura, 

l’artigianato, l’enogastronomia sono i tasselli insostituibili di un patrimonio unico, una pic-

cola grande Italia che rinasce, si rimbocca le maniche e lavora in ogni angolo del nostro terri-

torio e sul piano economico si riflette anche nella zona industriale di Sambuca. Noi lavorere-

mo per la valorizzazione, la crescita e la difesa di questo importantissimo cuore produttivo 

insieme alla nostra più grande risorsa: i lavoratori. Senza di loro non esiste futuro.



5

Le
 im

pr
es

e 
de

l t
er

ri
to

ri
o 

si
 r

ac
co

nt
an

o

AREA INDUSTRIALE DI SAMBUCA VAL DI PESA
Luigi Biagi, il sindaco che "scrisse" la storia 

e lo sviluppo dell'area industriale di Sambuca

L’origine dell'area industriale di Sambuca Val di Pesa si lega al contesto della fine degli 

anni '50 quando al Comune di Tavarnelle venne assegnato il riconoscimento di area 

economicamente depressa (Legge n. 635 del 29/7/1957). Fu in quel periodo che il 

problema dell'esodo delle campagne crebbe a tal punto da determinare la desolazione e 

l'impoverimento del settore agricolo che, fino a quel momento, aveva avuto un ruolo do-

minante nello scacchiere territoriale. L'abbandono delle zone rurali della Toscana, nello 

specifico del Chianti, si tradusse in un ridimensionamento consistente della forza lavoro 

pari ad oltre il 60%. Un fenomeno che gradualmente, cambiando il volto di Tavarnelle Val 

di Pesa, Barberino Val d'Elsa e San Casciano Val di Pesa, rischiava di tradurre l'intera zona 

in un luogo dormitorio, privo di un'anima sociale e di prospettive occupazionali.  Nel 1967 

la riforma della legge sulla zona depressa aveva escluso i Comuni di Tavarnelle, Barberi-

no e San Casciano e fu per questo che i sindaci di allora, Remo Ciapetti, primo cittadino di 

San Casciano e Luigi Biagi, sindaco Tavarnelle, iniziarono a lavorare insieme per illustrare le 

condizioni preoccupanti dell'area. 

Soltanto il territorio di Tavarnelle, alla fine, ottenne la riammissione perché tale normativa 

interessava i Comuni con una popolazione inferiore ai 10.000 abitanti.
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L'idea di creare a Sambuca un'area industriale emerse proprio in quel periodo, a fronte dello 

stato di impoverimento della zona. Tavarnelle era considerato uno dei territori più favore-

voli all'individuazione di una zona che aprisse le porte all'industrializzazione leggera anche 

perché la zona compresa tra Firenze, Pistoia e Prato aveva costruito un asse di sviluppo ai 

limiti della saturazione. Due i fattori che permettevano di attribuire a Sambuca importanti 

elementi di vantaggio: da un lato l'inclusione tra le zone economicamente depresse e la re-

lativa opportunità per le aziende di usufruire di un'esenzione fiscale per la durata di 10 anni; 

dall'altro la posizione geografica, la vicinanza rispetto ad una delle più rilevanti arterie di 

collegamento della Toscana, il raccordo autostradale Firenze - Siena, completato nel 1963, 

e l'imbocco dell'Autostrada del Sole. La storia iniziò a cambiare con l'impegno e la battaglia 

del sindaco Biagi affinché venisse realizzato l'insediamento. Il primo passo si concretizzò 

con l'acquisto dei terreni da parte delle aziende e dei Consorzi di aziende.
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Il sindaco di Tavarnelle elaborò un piano, un programma di fabbricazione dopo aver portato 

a termine, con esiti positivi, le varie trattative avviate con le imprese, senza aver previsto 

alcun contributo e aver effettuato alcuna spesa pubblica. I primi insediamenti provenivano 

dalla vicina città di Firenze. Le attività produttive che accolsero con favore la proposta di 

decentrare il lavoro alle porte del capoluogo toscano, piuttosto che concentrarlo all'inter-

no dei centri abitati con i conseguenti problemi di viabilità e inquinamento acustico, erano 

quelle legate all'artigianato fiorentino della zona di San Frediano e Santo Spirito. Il merca-

to negli anni si consolidò grazie alla presenza di un gruppo molto eterogeneo di imprendi-

tori che metteva insieme industriali, ex mezzadri, artigiani di esperienza e competenza.  Le 

aziende si mostrarono capaci di mettere in piedi un sistema di organizzazione del lavoro 

efficiente e fiducioso nel futuro.  Erano gli anni ‘60: il boom economico spinse e stimolò i 

Il presidente del 
consorzio, Dante 
Mazzoni, e il presidente 
dell'Artigiatato 
fiorentino, dott. Martelli 
Caivelli, visitano il 
terreno a Tavarnelle
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primi lavoratori a diventare piccoli imprenditori le cui visioni lungimiranti e coraggiose per-

misero loro di investire sulle tante potenzialità inespresse della zona.

Da allora si diffuse la convinzione che l'insediamento artigianale Benvenuto Cellini potesse 

decollare come modello di sviluppo. Il punto di forza risiedeva  nella microimprenditorialità 

familiare e flessibile. Nato dallo spirito di rilancio, teso a 'salvare' l’area depressa, l'ope-

razione ebbe anche il benestare della Soprintendenza delle Belle Arti che favorì l'insedia-

mento derogando dal vincolo di non edificare nei pressi della Superstrada per salvaguar-

dare le bellezze paesaggistiche per il tratto dal Ponte Nuovo a Sambuca. L’intuizione felice 

e la scelta politica di Luigi Biagi avevano centrato l’obiettivo.
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Oggi quella di Sambuca Val di Pesa è una delle aree indu-

striali più estese e diversificate dell’area fiorentina e to-

scana con oltre 200 insediamenti produttivi e un migliaio 

di unità lavorative. La molteplicità della tipologia di azien-

de crea realmente ‘massa critica’ e costituisce, in un mo-

mento di difficoltà, un tratto distintivo e un elemento di 

qualità. Nella produzione di ricchezza del sistema locale 

il settore manifatturiero incide per il 40 per cento. 

I settori lavorativi più incisivi sono quelli della ristora-

zione, dell'agroalimentare, legati al confezionamento 

e alla distribuzione dei prodotti, e della produzione 

dolciaria. Consistenti anche il comparto della lavora-

zione del legno e della produzione di cucine e compo-

nenti, delle attività di imbottigliamento e commer-

cializzazione di prodotti agricoli tra cui olio e vino. 

Sono presenti inoltre diverse branche della mecca-

nica, della carpenteria metallica, della fabbricazio-

ne di mezzi di trasporto, della costruzione di im-

pianti e macchinari industriali. La lavorazione della 

pelle, dell'argento, della produzione di articoli da 

regalo e la produzione di manufatti per l'edilizia 

sono altri settori qualificanti dell'area.Fo
to
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“L
a creatività non va cercata: sta già den-
tro le cose, basta saperla riconoscere”. 
E’ tutta in questa frase la formula del 
successo di Giuliano Mazzuoli e dei 

suoi straordinari prodotti di design: prima agende, 
poi penne, adesso dai primi anni Duemila orologi. E 
che orologi: oggetti di culto che hanno attratto l’at-
tenzione e ornato i polsi di due star di Hollywood 
come Paul Newman e Russell Crowe.  Un percorso 
straordinario quello di Giuliano Mazzuoli iniziato nel 

mondo della carta stampata, quando poco più che 
ragazzino entrò in tipografia nella sua Tavarnelle 
Valdipesa iniziando un viaggio imprenditoriale a suo 
modo unico, scandito da una serie di intuizioni che lo 
hanno portato ad essere un brand di valore interna-
zionale. Dopo essersi fatto un nome come stampato-
re di qualità, nei primi anni Novanta Mazzuoli decise 
di puntare su un prodotto tutto suo, un’agenda inno-
vativa nel formato e nella confezione che ebbe subi-
to un successo mondiale portando Giuliano a creare 

l’azienda Agenda 365 tuttora condotta dai suoi figli. 
Risale a quel periodo anche il trasferimento dell’a-
zienda da Tavarnelle alla zona industriale di Sambuca 
dove sono state scritte tutte le altre pagine di questa 
storia e dove l’azienda si trova tuttora. Mentre quelle 
ideate da Mazzuoli divenivano le agende ufficiali del 
Moma di NewYork (ancora oggi i “pocket calendar” 
del Moma sono rigorosamente “made in Sambuca”), 
Giuliano volse le proprie attenzioni ad un settore 
attiguo, quello delle penne cominciando a pensare 

Giuliano Mazzuoli

Nelle foto le 
affascinanti linee 
di orologi.
Nella pagina seguente 
Giuliano Mazzuoli con 
Russel Crove,sull sfondo 
con Paul Newman

GIULIANO MAZZUOLI s.r.l.

Via Leonardo  
da Vinci 118/3
 Sambuca Val di Pesa
Barberino Tavarnelle
(Fi) Italy

Tel. +39 055 8070175

info@giulianomazzuoli.com
www.giulianomazzuoli.com
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ad una linea innovativa; la folgorazione gli 
venne in un’officina quando gli balenò l’idea 
di produrre una linea di penne interamente 
ispirata agli attrezzi e ai pezzi d’uso in offi-
cina, dal maschio alla fresa. Il successo della 
nuova linea di penne fu immediato e straor-
dinario così Giuliano sviluppò questo setto-
re con altre realizzazioni entrate subito nella 
storia del design come la penna ispirata alla 
celebre macchina da caffè Moka ideata da 
Alfonso Bialetti negli anni Trenta: del resto 
come dice Mazzuoli “la creatività sta dentro 
le cose”, basta saperla trovare magari anche 
solo mettendo sul fuoco un caffè. Siamo 
ormai nei primi anni Duemila e per Giuliano 
Mazzuoli sta per aprirsi una nuova incredi-
bile avventura, quella nel design di orologi. 
Anche qui l’intuizione è fulminea e determi-
nante: Giuliano resta affascinato dall’essen-
zialità del manometro di un compressore ed 
eccolo lì il suo orologio- cult. Giuliano crea un 
prototipo di orologio che ha il quadrante di 
un manometro e la corona a ore 2 destinata a 
diventare un marchio di fabbrica per gli oro-
logi Mazzuoli. 

Anche stavolta il successo è immediato e 
travolgente e apre la strada a collaborazio-
ni prestigiosissime come quella con Fiat e 
AlfaRomeo, di cui Giuliano viene chiamato 
a ideare l’orologio ufficiale. Anche in questo 
caso Giuliano decide di rileggere un oggetto 
di uso comune trasformandolo in orologio 
e stavolta tocca al contagiri Alfa Romeo 
trasformarsi in un irripetibile orologio con 
un’unica lancetta diventato subito oggetto 

di culto. Il catalogo di orologi Mazzuoli si è 
poi arricchito di altri due modelli straordina-
ri, il “Trasmissione meccanica” e il “Carrara” 
quest’ultimo realizzato in marmo di Carrara, 
autentica opera d’arte in cui genialità e stile 

toscano si fondono in un unicum. Tutte le col-
lezioni di Giuliano Mazzuoli sono di grande 
carattere e originalità ma l'orologio iconico 
del brand però è Manometro di cui si vede 
l'attenzione da tutte le parti del mondo

Giuliano Mazzuoli’s one has been an 
extraordinary journey, started in the world 
of printing press, when he was just a child as 
he entered the typography in his Tavarnelle, 
starting a unique entrepreneurial journey, 
marked by a series of intuitions that led him 
to establish a brand of international value. 
Become soon a reference as quality printer, 
in the early ‘90s Mazzuoli decided to focus 
on a product of own production, an organizer, 
innovative in its layout and packaging, that 
was immediately successful worldwide, 
bringing Giuliano to create the company 
Agenda 365, still run by his children. While 
those designed by Mazzuoli became the 
official diaries of the Moma of New York, 
Giuliano turned his attentions to an adjacent 
sector, the one of pens, starting to think 
about an innovative line; the idea came to 
him in a workshop, when he had the idea of 
producing a line of pens entirely inspired 
by tools and pieces of equipment present 
in the workshop, from the tread tap to the 
milling cutter. We are now in the early 2000s 
and Giuliano Mazzuoli is about to start a 
new incredible adventure, the one of watch 
design. Giuliano creates a prototype watch 
that has the dial of a pressure gauge and 
the crown at 2 o'clock destined to become 
a trademark of Mazzuoli watches. Also 
this time the success is immediate and 
overwhelming and paves the way for further 
prestigious collaborations like the one with 
Fiat and Alfa Romeo, when Giuliano is called 
to design their respective official watches 
for. Also in this case Giuliano decides to 
re-interpret an object of common use, 
transforming it into a watch and this time it is 
up to the Alfa Romeo tachometer to become 
a unique watch with a single hand, which has 
immediately become a work of art.
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Chianti Salumi

Q
uella di Chianti Salumi è una storia 
che nel 2019 compie esattamente 
60 anni: un grande traguardo che 
l’azienda taglia guardando con fi-

ducia al futuro, forte di un successo conso-
lidatosi negli anni. Nel 1959 fu Guido Corti a 
creare Chianti Salumi quasi… senza volere. 
Guido infatti era un commerciante di bestia-
me e leggenda vuole che un giorno a causa di 
una compravendita non andata a buon fine si 
sia ritrovato con 4 o 5 maiali invenduti e abbia 
deciso di macellarli praticamente in casa. 
Da lì tutto ebbe inizio e fu proprio  intorno 
alla sua casa di via Palazzuolo a Tavarnelle 
che Guido Corti sviluppò la propria azienda, 
specializzandosi in un primo momento nella 

macellazione di maiali la cui carne veniva poi 
rivenduta a macellerie e negozi della zona. 
Guido Corti però guardava con attenzione 
all’evoluzione delle lavorazioni e del mercato 
divenendo ben presto fornitore dei primi su-
permercati Coop ed Esselunga che aprivano 
in Toscana. 
Proprio il lavoro con la grande distribuzione 
portò Chianti Salumi ad aggiornarsi conti-
nuamente ad esempio puntando fra i primi in 
Toscana sul confezionamento sottovuoto di 
affettati. La tendenza che si consolidò negli 
anni Novanta fu quella a macellare sempre 
meno e a produrre salumi e confezionarli 

Nella foto qui sotto, la famiglia Corti al completo, 
Più in basso, l'attuale stabilimento di Sambuca 
e una selezione di prodotti

Chianti Salumi s.r.l.

Via Leonardo  
da Vinci, 42
Sambuca Val di Pesa 
Barberino Tavarnelle 
(FI) Italy

Tel. +39 055 8071541

info@chiantisalumi.com
www.chiantisalumi.com
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Chianri Salumi

In 2019 Chianti Salumi celebrates a story 
of exactly 60 years. In 1959 Guido Corti 
created Chianti Salumi, almost... without 
even willing to do it. Everything begun in 
that moment and it was around his house 
in Tavarnelle that Guido Corti developed 
his own company, specializing at first 
in slaughtering pigs, whose meat was 
then sold back to butchers and shops 
in the area. Guido Corti however looked 
carefully at the evolution of processing 
and its market, soon becoming the 
supplier of the first supermarkets that 
were opened in Tuscany. The trend than 
got consolidated in the nineties, while 
slaughtering less and less, producing cold 
cuts and packing them more and more 
until 1996; in such year Chianti Salumi 
moved from Tavarnelle to Sambuca 
where the first very modern automatic 
packaging lines were installed. Soon, 
however, the needs got overwhelming 
even for the new plant and therefore 
it was needed to conceive a further 
development; the founder, Guido Corti, 
was joined soon by his sons Gabriele, 
Patrizia and Paola: new investments 
for a second plant, also in the industrial 
area of Sambuca, were made and his 
intuition was once again appropriate 
and very courageous, allowing Chianti 
Salumi to continue its growth path 
combining the artisan quality of its 
products with industrial manufacturing. 
After the founder's death in 2018, the 
company continued its activity with 
Gabriele Corti, head of production and 
marketing, Patrizia Corti, administration 
manager, and Paola Corti, who supervises 
traceability and quality. Chianti Salumi, is 
aiming to expand towards international 
markets, leveraging the quality of its 
products with a brand that is known all 
over the world: Dop and Igp products are 
exported to England, Canada and Sweden.

sempre più finché nel 1996 Chianti Salumi si 
trasferì da Tavarnelle nel nuovo stabilimento 
di Sambuca dove vennero installate le prime 
modernissime linee automatiche di confezio-
namento. Ben presto però anche il nuovo sta-
bilimento si rivelò insufficiente allo sviluppo 
di un’azienda in cui ormai il fondatore Guido 
Corti era affiancato dai figli Gabriele, Patrizia 
e Paola: così ecco un nuovo investimento per 
un secondo stabilimento sempre nell’area in-
dustriale della Sambuca, un’intuizione ancora 
una volta azzeccata e molto coraggiosa che 
ha permesso a Chianti Salumi di proseguire 
il proprio percorso di crescita abbinando la 
qualità artigianale del prodotto ad una dimen-
sione ormai industriale. 
Dopo la scomparsa del fondatore avvenuta 
nel 2018 l’azienda ha proseguito la propria 
attività con Gabriele Corti responsabile della 
produzione e commercializzazione, Patrizia 
Corti responsabile dell’amministrazione e 
Paola Corti che cura tracciabilità e qualità. 
La Chianti Salumi con oltre 50 dipendenti ed 
un fatturato che supera i 16 milioni di euro 
negli ultimi anni sta puntando all’espansione 
sui mercati internazionali, facendo leva sulla 
qualità del prodotto ed un brand conosciuto in 
tutto il mondo: i prodotti Dop ed Igp di Chianti 
Salumi (dal prosciutto alla finocchiona, al sa-
lame)  vengono esportati in Inghilterra, Cana-
da e Svezia e la sfida per il futuro è quella di 
ampliare ulteriormente i propri mercati.  E a 
proposito di futuro è già al lavoro in azienda 
anche la terza generazione della famiglia Cor-
ti con il figlio di Gabriele che ha fatto il proprio 
ingresso. Il suo nome? Guido Corti.
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Carbon Dream

Via F. Melotti, 16
Sambuca Val di Pesa 
Barberino Tavarnelle 
(Fi) Italy

Tel. +39 055 8070309
Fax  +39 055 8070308

info@carbondream.com 
www.carbondream.com

Carbon Dream

U
na finestra aperta sul futuro. Lo 
stabilimento Carbon Dream di 
Sambuca ValdiPesa è uno straor-
dinario concentrato di tecnologia 

e propensione alla ricerca, un luogo a suo 
modo unico in cui la produzione di compo-
nenti in fibra di carbonio spazia ormai dal 
settore automobilistico a quello del motor 

sport fino all’ultima frontiera, quella dell’a-
erospaziale. Proprio la certificazione EN 
9100-2018 nel settore aerospaziale è l’ulti-
ma conquista di Carbon Dream, un’azienda 
fin dalla sua nascita   abituata a guardare 
avanti e non porsi limiti. 

Alla base di tutto c’è la passione e la 
storia personale del fondatore e titolare 

dell’azienda Fabrizio Ippoliti: tutto nasce 
dalla sua passione per le moto e da un’in-
tuizione avvenuta nei primi anni Novanta, 
quando Fabrizio si rese conto che esisteva 
un mercato interessante legato al mondo 
delle moto, quello dei componenti estetici 
“carbon look” per personalizzare caschi e 
moto. Di lì l’idea di creare un primo piccolo 
catalogo per arrivare ben presto ad un vero 
e proprio kit per la customizzazione per un 
marchio di prestigio assoluto come Ducati. 

Il successo è immediato, la fibra di carbo-
nio appare subito come una frontiera aperta 
su cui le più importanti e prestigiose case au-
tomobilistiche iniziano ad investire e dimo-
strare interesse: Carbon Dream è lì pronta a 
soddisfare le esigenze via via più complesse 
di clienti come Lamborghini e Ferrari. 

Ben presto dalla produzione in fibra di 
carbonio di componenti con valenza esclu-
sivamente estetica, si passa a elementi 
decisamente più strutturali della compo-
nentistica come minigonne e alettoni e poi 
ancora portiere e hardtop in grado di garan-
tire i parametri di sicurezza.  

È con un committente di valore assoluto 
come Bugatti che Carbon Dream prosegue 
la propria straordinaria crescita: via via 
le varie componenti in alluminio vengono 
sostituite da quelle in carbonio fino ad ar-
rivare alla situazione attuale in cui l’intera 

In questa pagina lo 
stabilimento di Sambuca 
Val di pesa. Nella pagina 
successiva alcuni passaggi 
del processo produttivo.
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Carbon Dream

The Carbon Dream plant in Sambuca is 
an extraordinary example of technology, 
research and development, a unique place 
in which the production of carbon fiber 
components now ranges from automotive 
to motorsport, until the last frontier of 
aerospace. The company is built around the 
passion and personal history of its founder 
and owner, Fabrizio Ippoliti: everything 
comes from his passion for motorcycles 
and an intuition that took place in the 
early ‘90s, when Fabrizio realized that 
there was a interesting market linked to 
the world of motorcycles, that is the one 
of carbon look aesthetic components to 
customize motorcycles. This idea led to 
a more ambitious one, that is the idea to 
manufacture a customization kit for such 
a relevant brand like Ducati. The success 
came immediately, Carbon Dream was ready 
to meet the increasingly complex needs of 
customers such as Lamborghini and Ferrari. 
It is with an absolutely valuable customer 
like Bugatti that Carbon Dream could keep 
growing: various aluminum components 
were gradually replaced by carbon ones, 
until the current situation where the entire 
bodywork of Bugatti is produced out of 
carbon fiber. This is how Carbon Dream 
progressively developed its quality system, 
according to the requirements of some of 
the major international automotive groups, 
opening up to further very important 
collaborations, like those ones with Porsche, 
Ferrari Gestione Sportiva and Toro Rosso. 
With the start of production of the Bugatti 
Chiron, the volume of production has 
changed radically compared to the previous 
model (Veyron), passing from slightly more 
than 40 cars per year produced for Bugatti, 
to the current production of over 100 units 
per year. The future here at the Carbon 
Dream has begun long time ago.

15

carrozzeria di Bugatti viene prodotta in car-
bonio. 

E’ così che Carbon Dream sviluppa pro-
gressivamente i propri sistemi di qualità 
allineandoli a quanto richiesto dai gran-
di gruppi automobilistici internazionali e 
aprendosi così ad ulteriori importantissime 
collaborazioni come quella con Porsche, 
Ferrari Gestione Sportiva, Toro Rosso.

Con l’entrata in produzione di Bugatti Chi-
ron anche i termini quantitativi della produ-
zione sono cambiati radicalmente rispetto 
al modello precedente (Veyron) passando 
dalle 42 auto annue prodotte per Bugatti 
all’attuale produzione che supera le 100 uni-
tà. Veder realizzare la carrozzeria in fibra 
di carbonio di una Bugatti è uno spettacolo 
straordinario, assimilabile a un lavoro di sar-
toria portato avanti con cura certosina da 
una manodopera in prevalenza femminile.

 Se tecnologia e robotizzazione dei pro-
cessi sono il dato di fondo del ciclo produt-
tivo di Carbon Dream, resta comunque cen-
trale il ruolo delle maestranze specializzate 
dello stabilimento di Sambuca, un santuario 
della tecnologia di oltre 6.000 metri quadri 
già proiettato nel futuro con la progetta-
zione e realizzazione di componentistica in 
fibra di carbonio destinata al settore aero-
spaziale. Il futuro qui alla Carbon Dream è 
già cominciato da un pezzo...  
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ChiantiBanca

Filiale di Sambuca 
Val di Pesa (FI) Italy
Via Giovanni XXIII  
Sambuca Val di Pesa 
Barberino  
Tavarnelle (Fi) Italy

Tel. +39 055 8071758
Fax +39 055 8071687

sambuca@chiantibanca.it
www.chiantibanca.it

C
hiantiBanca è la più grande banca di 
credito cooperativo della Toscana e 
una delle maggiori in Italia. Fa parte 
del Gruppo Bancario Iccrea, il più 

importante gruppo bancario cooperativo, 
nato lo scorso 4 marzo con numeri impres-
sionanti: 750mila soci, 2.600 filiali, quattro 
milioni di clienti e un patrimonio netto di un-
dici miliardi. Nel 2018 ha fatto registrare un 
utile netto di oltre 307 milioni.

Presente in sette province della regione - 

Firenze (18 filiali), Siena (9), Prato (8), Pistoia 
(6), Pisa (3), Arezzo (3) e Livorno (1) –, Chianti-
Banca arriva a contare 27mila soci (di cui ol-
tre 22mila persone fisiche), 107mila clienti e 
440 dipendenti: radicata profondamente nei 
vari territori, dove svolge la propria missio-
ne secondo i valori e la cultura della coope-
razione, è sempre più punto di riferimento di 
famiglie e imprese che vivono e operano nel 
cuore della Toscana.

Conta 48 filiali e moltissime aree self in cui 

poter usufruire di tutte le operazioni di cassa 
(prelievi, versamenti, bonifici, pagamenti, rica-
riche, ecc.) a costo zero. Le sue filiali di ultima 
generazione, dal look accattivante e totalmen-
te distintivo, propongono un’esperienza di ser-
vizio bancario totalmente e realmente diversa: 
consulenze personalizzate, prodotti studiati 
su misura – come un abito sartoriale – per fa-
miglie, imprese, artigiani e professionisti.

“Non abbiamo mai tradito la nostra natura 
di banca del territorio - dice Mauro Focardi 

Nella foto in alto da sinistra, il Direttore  
di ChiantiBanca Mauro Focardi Olmi  
e il Presidente di ChiantiBanca 
Cristiano Iacopozzi

ChiantiBanca



Le
 im

pr
es

e 
de

l t
er

ri
to

ri
o 

si
 r

ac
co

nt
an

o

17

Olmi, direttore ChiantiBanca - che ha sem-
pre pensato e operato secondo i valori e le 
logiche del credito cooperativo, un elemento 
distintivo che rappresentiamo e difendiamo 
con orgoglio. Le bcc, come si dice in gergo, 
sono fatte di persone pronte a recepire i bi-
sogni di altre persone e rappresentare loro 
un punto di riferimento: è quello che ci vie-
ne chiesto dai nostri soci, la missione che ci 
spinge a operare ogni giorno con entusiasmo 
e correttezza verso chi non ha mai smesso di 

farci mancare la sua fiducia”.
“Sono convinto che una banca di credito co-

operativo debba sostenere l’economia locale 
e le varie iniziative che possono alimentarla 
– le parole di Cristiano Iacopozzi, presiden-
te ChiantiBanca –. I numeri dicono molto ma 
non fotografano per intero quanto una banca 
come la nostra si metta a disposizione delle 
comunità: meglio utili inferiori ma presenza 
“vera” sul territorio, anche a costo di non indo-
vinare tutte le scelte. ChiantiBanca sposa fino 
in fondo questo pensiero: vogliamo creare 
partecipazione, sostegno reciproco, sensibi-
lità di fare gruppo. Arrivo a dire che la nostra 
missione è colmare i vuoti del territorio se-
condo le nostre possibilità”.

Uno dei fiori all’occhiello di ChiantiBanca è 

ChiantiMutua, la mutua di previdenza e assi-
stenza creata e promossa dalla banca stessa 
che conta oltre undicimila assistiti e più di 
ventimila sussidi erogati, raccogliendo quella 
che di fatto è una delle grandi sfide dei nostri 
tempi, ovvero il benessere e il continuo miglio-
ramento delle condizioni di vita dei cittadini. 
Fondata del dicembre 2007, è aperta a soci e 
clienti ChiantiBanca operando in tre settori: 
salute, famiglia e tempo libero (inteso come 
viaggi, in Italia e all’estero, ed eventi forma-
tivi di varia natura). Forte di un’esperienza 
ineguagliabile a livello di credito cooperativo, 
ChiantiMutua è capofila del progetto di mu-
tue regionali – denominato “una banca, una 
mutua” – che doterà tutte le bcc aderenti alla 
Federazione Toscana di una mutua. 

ChiantiBanca is the largest cooperative 
credit bank in Tuscany and one of the largest 
ones in Italy. It is part of the Iccrea Banking 
Group, the most important cooperative 
banking group, established on March 4th, 
2019 with impressive figures: 750,000 
associates, 2,600 branches, four million 
customers and a net capital of eleven billion 
Euro. In 2018 it recorded a net profit of over 
307 million Euro.
The branch network of ChiantiBanca covers 
seven Tuscan provinces - Florence (18 
branches), Siena (9), Prato (8), Pistoia (6), 
Pisa (3), Arezzo (3) and Livorno (1) -, counting 
some 27,000 associates (more than 22 
thousand of which are natural persons), 107 
thousand customers and 440 employees: 
deeply rooted in the various territories, 
where it carries out its business according 
to the values and culture of cooperation, it 
is becoming an increasingly solid reference 
point for families and business activities that 
live and work in the heart of Tuscany.
It has 48 branches and many self-service 
areas enabling no cost cash transactions 
(withdrawals, deposits, transfers, payments, 
top-ups, etc.). Its newest branches, with their 
captivating and totally distinctive look, offer 
a totally and truly different banking service 
experience: personal consulting, tailor-made 
products - like a tailored suit - for families, 
businesses, artisans and professionals.

ChiantiBanca
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C
i sono attività nelle quali il confine 
tra artigianato ed arte diventa la-
bile e i due piani si sovrappongono 
fino a confondersi: è il caso dell’ar-

genteria artistica e di aziende storiche come 
Argento Firenze. Impossibile non conside-
rare arte pura le creazioni di Paolo Bussot-
ti, fondatore e attuale patron di Argento 
Firenze, un’altra delle straordinarie aziende 
che hanno trovato a Sambuca Valdipesa il 
luogo ideale dove svilupparsi. Quella di Pa-
olo Bussotti è una storia dal sapore antico: 

nato nelle campagne di Lucignano, appena 
tredicenne Paolo iniziò a lavorare a Firenze, 
in quella Firenze degli anni Sessanta che an-
cora pullulava di argentieri eredi diretti della 
formidabile tradizione argentiera fiorenti-
na di Benvenuto Cellini e dei grandi artisti 
del Cinquecento e del Seicento. Per Paolo 
quello che doveva essere un semplice lavo-
ro si trasformò presto in passione e agli inizi 
degli anni Settanta, appena ragazzo, eccolo 
mettersi in proprio e “aprire bottega” a San 
Casciano Valdipesa. 

La storia di Argento Firenze era già inizia-
ta. Dalle mani sapienti di Paolo Bussotti pre-
sero ad uscire cornici in argento cesellato, 
un classico dell’argenteria fiorentina, e via 
via oggetti diversi fino a quando la “botte-
ga” di San Casciano divenne troppo piccola; 
di qui la decisione di spostarsi trovando nel 
1992 una prima collocazione nella zona indu-
striale di Sambuca. Con l’ingresso in azienda 
della figlia di Paolo, Caterina Bussotti, e le 
trasformazioni del mercato per Argento Fi-
renze si è aperta una fase di nuovo sviluppo, 
culminata nel 2009 con il trasferimento in 
uno stabilimento più grande (sempre nella 
zona industriale di Sambuca Valdipesa na-
turalmente), l’ampliamento della gamma 
di prodotti e l’introduzione fin dal 2005 di 
un’apprezzatissima linea da indosso. Negli 
anni non sono mancate committenze parti-

colarmente prestigiose come quella per la 
realizzazione della coppa del Gran Premio 
di San Marino, trofeo che poi sarebbe stato 
alzato al cielo niente meno che da Michael 
Schumacher. 

Oggi Caterina e Paolo Bussotti continua-
no a lavorare seguendo i dettami dell’antica 
tradizione artigianale (o sarebbe meglio dire 
artistica?) fiorentina: in Argento Firenze 
non ci sono macchinari né computer per di-
segnare i prodotti. Tutto viene fatto a mano, 
senza mediazione tecnologica, a cominciare 
dall’ideazione: ogni pezzo quindi è unico e 
contiene tutto il valore aggiunto di una storia 

L'Argento Firenze
L'Argento  
Firenze S.n.c

Via Signorelli, 11/1
Sambuca Val di Pesa 
Barberino Tavarnelle 
(Fi) Italy

Tel. +39 055 8071132
Fax +39 055 8091056

info@argentofirenze.it
www.argentofirenze.it

Nella foto sotto, 
Paolo Bussotti 
al lavoro.
Nella pagina 
accanto, alcune 
creazioni  
di Argento Firenze



L'Argento Firenze
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It is impossible not to consider the creations 
of Paolo Bussotti, founder and current owner 
of Argento Firenze, another extraordinary 
company which has found in Sambuca Val 
di Pesa the ideal place to develop. For Paolo 
what was supposed to be a simple job turned 
soon into passion and at the beginning of the 
‘70s, being just a boy, he begun to work on is 
own and he opened his craft workshop in San 
Casciano. The story of Argento Firenze had 
just begun. Chiseled silver photo frames, a 
classic artefact of the Florentine silverware, 
started to be shaped out of Paolo Bussotti’s 
skilled hands, together with other gradually 
different objects, until the "craft workshop" 
of San Casciano became too small; hence 
the decision to move, finding in 1992 a first 
location in the industrial area of Sambuca. 
With the entry into business of Paolo's 
daughter, Caterina Bussotti, and the market 
transformation, a new development phase 
began for Argento Firenze, culminating in 
2009 with the transfer to a larger plant, 
the expansion of the range of crafted 
products and the introduction, since 2005, 
of a much-loved line of wearable products. 
Today Caterina and Paolo Bussotti still work 
following the rules of the ancient Florentine 
artisan tradition: everything is done by hand, 
with no technological intervention, starting 
with the ideation: each piece is therefore 
unique and holds all the added value of 
an unrivalled history like the one of the 
Florentine silverware. New, in recent years, 
is the opening of Argento Firenze workshop 
to tourists, with the Free silver factory tour, 
an original route that allows tourists to stare 
at unique "pieces" that they may even bring 
back home as souvenirs.

incomparabile come quella dell’argenteria 
fiorentina. Non a caso nelle più importanti 
fiere di settore (da Omi a Milano, a quelle di 
Roma e Napoli) lo stand di Argento Firenze 
è sempre tra i più apprezzati. Novità di que-
sti ultimi anni è l’apertura del laboratorio di 
Argento Firenze al turismo, con il Free sil-
ver factory tour, un originale percorso che 
permette ai turisti di veder creare dal nulla 
“pezzi” unici che magari possono portarsi a 
casa come ricordo. E forse tornarsene negli 
Usa o in Germania con una cornice o un moni-
le made in Argento Firenze significa davvero 
portarsi a casa l’essenza della toscanità.   
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PreQù Italia

C’
è un’azienda nel cuore dell’Area in-
dustriale di Sambuca Val di Pesa 
in cui si può tranquillamente affer-
mare che sia Natale tutto l’anno: 

si tratta della PreQù Italia, azienda leader na-
zionale nel settore delle luminarie decorative 
natalizie.  Quella della PreQù Italia è una storia 
che parte da lontano!

Il marchio, nato “solo” nel 1995, è in realtà il 
risultato finale di un lungo processo di sviluppo 
che l’azienda ha iniziato sin dai lontani anni ‘50.

E’ proprio nella Firenze dell’immediato dopo-

guerra che l’azienda, infatti, pone le sue fonda-
menta con il primo insediamento in via dei Ser-
ragli, nel cuore della città. La principale attività, 
allora, era rivolta allo stampaggio delle mate-
rie plastiche; fra questi figurava, se pur solo 
marginalmente, anche quel settore che rap-
presenta ad oggi il core business dell’azienda: 
il Natale. Attraverso lo stampaggio delle sfere 
natalizie e, successivamente, la produzione 
di catene luminose natalizie, questo settore 
divenne sempre più importante e strategico, 
permettendo all’azienda di crescere soprat-
tutto nei mercati americano e nord europeo. 
Negli anni ’80 l’azienda fu la prima nel settore 
delle luminarie decorative natalizie a spostare 
la sua linea produttiva in oriente, prima nella 
tecnologica Taiwan e successivamente nella 
sempre più emergente Cina.

Al contempo la gamma di articoli realizzati 
veniva implementata con successo attraverso 
l’aggiunta di una vasta gamma di alberi natalizi 
e di decorazioni sia per la casa che, soprattut-
to, per l’albero.

La cura maniacale dedicata alla ricerca di 
nuovi prodotti, all’innovazione dei materiali, 
alle tendenze tecnologiche e di costume insie-
me alla pluriennale esperienza nel settore del 
decoro natalizio permettono a PreQù Italia di 

Gli straordinari 
scenari creati 
dagli allestimenti 
natalizi  
di PreQù Italia

PreQù Italia Srl
Via Leonardo Da Vinci , 8
Loc. Sambuca val di Pesa 
(FI) - Italy

Tel. +39 055 8070081
Fax  +39 055 8070082

mail: info@prequitalia.it
web: www.prequitalia.it
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proporre da decenni quella che viene ricono-
sciuta unanimemente come la collezione più 
completa nel settore, in perfetta fusione con 
una sempre maggiore sensibilità verso aspet-
ti al giorno d’oggi avvertiti come fondamentali 

quali la produzione di articoli con il minor im-
patto ambientale e il risparmio energetico.

L’odierna collezione Natale della PreQù 
Italia, che ha superato le 5000 referenze, è 
quindi il frutto di un’esperienza maturata ne-

gli anni e trasmessa al management, rigoro-
samente a carattere familiare, di generazio-
ne in generazione. 

Oltre a quello natalizio, l’azienda da anni ha 
sviluppato anche un interessante settore di 
illuminotecnica professionale per garden e 
illuminazione decorativa ev’ry day, oltre ad 
aver sviluppato diverse linee di lampadine LED 
di grande successo. Pur essendo un’attività 
esclusivamente B2B, anche i privati possono 
accedere ai prodotti della collezione PreQù 
direttamente in azienda, dove ogni anno, a par-
tire da metà Novembre e solamente per poche 
settimane, viene allestito un outlet interno che 
consente a tutti di personalizzare il proprio 
Natale scegliendo nella straordinaria gamma 
di prodotti.

PreQù Italia

There is a company in the heart of the 
industrial area of Sambuca where it can 
be clearly affirmed that Christmas time 
is all year round: its name is PreQù Italia, 
a national leader in the field of Christmas 
decorative illuminations. PreQù Italia is 
a story begun long time ago! In fact the 
company was founded in the Florence 
of the immediate post-war, with its first 
place located in via dei Serragli. The main 
activity, then, was aimed at the molding 
of plastic materials; among these, even if 
only marginally, there was also the division 
which today represents the core business 
of the company: Christmas. The obsessive 
care dedicated to the research of new 
products, the innovation of materials, 
the technological and custom trends 
together with many years of experience 
in the Christmas decoration sector allow 
PreQù Italia to propose its unanimously 
recognized as the most complete collection 
in this business, in perfect fusion with an 
ever greater sensitivity towards aspects 
nowadays perceived as fundamental such 
as the production of articles with the lowest 
environmental impact and the highest 
energy saving. Despite being an exclusively 
B2B activity, private individuals can also 
access the PreQù collection products 
directly at the company, where every year, 
starting from mid-November and only 
for just a few weeks, an internal outlet is 
set up, allowing everyone to personalize 
its own Christmas by choosing from the 
extraordinary range of products.
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Birrificio Fratelli Casalini

U
n birrificio artigianale nel cuore 
del Chianti Classico. E’ stata que-
sta la scelta dei Fratelli Casalini 
che al momento di impiantare la 

loro nuova attività non hanno avuto dubbi: 
l’area industriale di Sambuca Valdipesa è il 
posto giusto dove far crescere e sviluppare 
il loro birrificio che ha aperto i battenti nel 
2019 venendo così ad arricchire il già va-
riegato mondo produttivo della Sambuca.  
Una scelta mirata per un progetto di ampio 

respiro, figlio della lunga esperienza di Mar-
co e Matteo Casalini maturata nel settore 
grande distribuzione grazie all’agenzia di 
rappresentanza alimentare che hanno ge-
stito per anni. Proprio grazie a quest’espe-
rienza i fratelli Casalini si sono resi conto 
della grande richiesta di birra artigianale 
toscana da parte della grande distribuzio-
ne, una richiesta che i tanti piccoli birrifici 
nati negli ultimi anni riescono a soddisfare 
solo parzialmente. 

Qui sotto Marco e Matteo Casalini. 
In basso la loro produzione artigianale. 
Nella pagina a lato scorci 
dello stabilimento di Sambuca.

Birrificio Fratelli Casalini

Via Francesco  
Borromini, 4
Loc. Sambuca  
Barberino Tavarnelle 
(FI) Italy

Tel +39 055 6141430

info@birrificiocasalini.it
www.birrificiocasalini.it
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Di qui la scelta di puntare subito su un impian-
to al top di gamma a doppia cotta e capace di 
produrre 2.500 litri di birra alla volta, senza 
però tradire l’artigianalità del prodotto e la 
qualità assoluta delle materie prime utiliz-
zate e importate tutte dai paesi di origine 
(malto, orzo e luppolo arrivano dagli Usa, la 
Germania, il Belgio, l’Inghilterra e la Francia). 
Tutto il processo produttivo avviene all’in-
terno dello stabilimento di Sambuca Val-
dipesa, compreso l’affinamento di quattro 
settimane in bottiglia: al momento vengono 
prodotte tre varietà di birra (Ipa, Ambrata 
doppio malto e Bionda) e già si lavora a una 
Saison. Appena nata la birra dei fratelli Ca-
salini ha già conquistato gli scaffali di impor-
tanti catene come Pam e Carrefour Express 

e l’apprezzamento di tanti cultori della birra 
artigianale. 
Accanto all’attenzione assoluta al prodotto 
i fratelli Casalini hanno subito dimostrato 
grande sensibilità anche per il lancio e la pro-
mozione del loro nuovo marchio dando vita 
ad un’originale e prestigiosa collaborazione 
con il Liceo Artistico di Porta Romana di Fi-
renze. 
Attraverso un concorso intitolato “La birra 
d’arte” gli studenti del Liceo si sono potuti 
misurare con la realizzazione del logo delle 
tre tipologie di birra prodotte dalla Fratelli 
Casalini e il vincitore vedrà la propria crea-
zione trasformarsi nell’etichetta della birra. 
Non solo, è intenzione dei Fratelli Casalini 
aprire il loro stabilimento ad eventi legati 

all’arte proseguendo così nella collaborazio-
ne con il Liceo Artistico e sdoganando il bir-
rificio come luogo in cui si può parlare anche 
di bere responsabilmente. 
Per aumentare il legame con il territorio, è 
stata dedicata una linea speciale al Calcio 
Storico Fiorentino, una birra etichettata in 
edizione limitata con i loghi dei quattro quar-
tieri storici di Firenze. 
Intanto, mentre la loro birra artigianale sta 
già conquistando la grande distribuzione 
italiana, i fratelli Casalini già guardano oltre 
confine: i segnali che provengono dai mer-
cati internazionali sono infatti di grande at-
tenzione verso la birra artigianale toscana e 
a Sambuca Valdipesa i fratelli Casalini sono 
già pronti a raccogliere nuove sfide...  

A craft brewery in the heart of Chianti 
Classico. This was Casalini Brothers’ choice 
for they had no doubt when they set up 
their new business: the industrial area of 
Sambuca was the right place to settle and 
build up their brewery, established in 2019 
and enriching the already wide-ranging 
production world of Sambuca. The Casalini 
brothers realized the great demand for 
Tuscan craft beer by affirmed retailers. 
Hence the decision to focus immediately 
on a top-of-the-range double-distillation 
plant, capable of producing 2,500 liters of 
beer at a time, without however disobeying 
the craftsmanship of the product and 
the absolute quality of the raw materials 
used and all imported directly from their 
respective country of origin. The entire 
production process takes place inside the 
Sambuca plant, including a four-weeks 
refinement in bottle: at the moment three 
varieties of beer are produced (Ipa, Amber, 
double malt and Bionda) and a Saison is 
already being set up. Beside the absolute 
care of their product, the Casalini brothers 
immediately showed great aptitude also 
for the launch and promotion phases of 
their new brand, giving life to an original 
and prestigious collaboration with the 
Art School of Porta Romana, through a 
competition entitled "The beer of art". 
Meanwhile, while their craft beer is already 
conquering the Italian large-scale retail 
trade, the Casalini brothers are already 
looking beyond the horizon: signals coming 
from international markets are in fact 
proving that greater and greater attention 
is going to be paid to Tuscan craft beer and 
in Sambuca the Casalini brothers are ready 
to take on further challenges.
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U
na realtà cresciuta negli anni in 
simbiosi con l’area industriale di 
Sambuca Valdipesa: definire Gra-
masteda semplicemente un ottimo 

ristorante sarebbe riduttivo e non rendereb-
be l’idea. Gramasteda infatti è molto di più. 
Con la sua piscina estiva e i suoi curatissimi 
campi da tennis è ormai da oltre trent’anni 
un centro sportivo trai i più apprezzati della 
zona. Ma a rendere Gramasteda un vero pun-
to di riferimento per tutta l’area industriale 
di Sambuca Valdipesa è il servizio offerto dal 

ristorante, studiato negli anni per venire in-
contro alle esigenze dei lavoratori della zona, 
coniugando qualità, rapidità e prezzo. 
La forza di Gramasteda è quella di garantire 
un servizio rapido a prezzi contenuti con il 
grande valore aggiunto che i clienti possono 
contare sulla qualità della cucina e sul clima 
familiare che rende anche una semplice mez-
zora di pausa pranzo un appuntamento grade-
vole, in cui ci si sente a casa.
Al Gramasteda si mangia toscano ma si re-
spira anche toscano, nel senso che il clima è 

quello della trattoria di paese ma il servizio e 
la cucina sono in linea con un’area industriale 
di prim’ordine come quella della Sambuca. 
La famiglia Barbieri da sempre proprieta-
ria del locale d’altronde ha costruito questa 
realtà negli anni, lavorando sui particolari e 
costruendo un rapporto vero con la propria 
clientela: niente è lasciato al caso, a comin-
ciare naturalmente dal menù (studiato per 

Gramasteda

Nelle foto, sotto, 
vista della piscina 
e della sala 
esterna per la 
ristorazione. Nella 
pagina a lato, 
gli esterni
di Gramasteda

Gramasteda

Via Leonardo  
da Vinci, 16/6
Sambuca Val di Pesa
Barberino 
Tavarnelle (Fi) Italy

Tel. +39 055 8071537
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venire incontro alle via via mutevoli esigenze 
della clientela) per proseguire con l’impec-
cabile organizzazione del servizio ai tavoli; 
se ti siedi a pranzo al Gramasteda puoi stare 
tranquillo di essere servito in pochi minuti e 
magari di avere anche il tempo di scambiare 
quattro chiacchiere.  Gramasteda è stata una 
delle prime realtà a insediarsi nella zona indu-
striale di Sambuca, prima ancora che venisse 
realizzata la strada, nei primi anni Settanta. 
Mamma Grazia, babbo Marcello e i fratelli 
Stefano e Danilo Barbieri sono i protagonisti 
di questa storia imprenditoriale e hanno con-
diviso un’intuizione che negli anni si è rivelata 
azzeccatissima, ovvero quella di puntare su 
un’area in sviluppo come quella della Sambu-
ca in anni in cui era veramente difficile imma-
ginarsi cosa vi sarebbe sorto. 
Lasciata Firenze dove avevano un’avviata 
attività nel settore ristorazione, i Barbieri 
hanno puntato tutto su Sambuca. E hanno 
vinto. La loro intuizione infatti è stata anche 
una grande scommessa vinta con Gramaste-
da che è cresciuta negli anni insieme all’area 
industriale della Sambuca unendo due voca-
zioni come quella per la ristorazione per i la-
voratori a quella per lo sport e il tempo libero. 
Per tanti anni la piscina di Gramasteda è stato 
l’unico impianto del genere tra Firenze e Pog-
gibonsi e non è esagerato dire che nelle va-
sche della famiglia Barbieri hanno imparato a 
nuotare generazioni di chiantigiani e non solo. 
Un’ultima curiosità: se vi state chiedendo da 
dove derivi il nome Gramasteda, prendete le 
iniziali di Grazia, Marcello, Stefano e Danilo 
ed ecco la risposta...

A reality that has grown over the years 
in symbiosis with the industrial area of 
Sambuca: defining Gramasteda simply 
as an excellent restaurant would be an 
understatement and would not make the 
idea: in fact Gramasteda is much more. With 
its summer swimming pool and its absolutely 
neat tennis courts, this sports center has 
been one of the most appreciated in the 
area for over thirty years. But what makes 
Gramasteda a true reference for the entire 
industrial area of Sambuca is its restaurant 
service, developed over the years to meet 
the needs of local workers, combining quality, 
speed and price. The strength of Gramasteda 
is to guarantee a fast service at reasonable 
prices with the great added value that its 
customers can count on the quality of its 
kitchen and family atmosphere, able to turn 
even a simple half-hour lunch break into a 
pleasant appointment, where you can feel at 
home. On the other hand the Barbieri family, 
which has always owned the restaurant, has 
built up this reality over the years, working 
on details and building a genuine relationship 
with its customers: nothing is left to chance,  
if you sit down for lunch at Gramasteda you 
can feel comfortable being served in just 
a few minutes but having time left to chat. 
Gramasteda was one of the first realities to 
settle in the industrial area of Sambuca, even 
before its main road was built in the early 
Seventies. Leaving Florence, where they 
had an established business in the catering 
sector, the Barbieri family bet everything on 
Sambuca. And they won. Their intuition was 
in fact a big bet won, with Gramasteda which 
has grown over the years along the whole 
industrial area of  Sambuca, combining two 
vocations: the one of catering for workers 
together with the one of sport and leisure.
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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
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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.
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PAN  International

U
n mercato globale in continua evo-
luzione spinto dall’innovazione 
tecnologica: il mondo dell’illumino-
tecnica negli ultimi anni ha subito 

cambiamenti profondi ed è interpretando al 
meglio questa situazione che la Pan Interna-
tional è riuscita a mantenere ed ampliare la 
propria quota di mercato. 
L’azienda di Sambuca Val di Pesa vanta un’e-
sperienza ultratrentennale (è stata fondata 
nel 1987) diverse le trasformazioni dettate 
dall’innovazione e dalle rinnovate dinamiche 
utili a rimanere attivi sul mercato. All’inizio 
della sua attività l’azienda vendeva soprat-

tutto componenti prodotti in Giappone ed 
apparecchi di basso costo. 
Oggi l’illuminazione generica costituisce 
solo una piccola parte del business di Pan In-
ternational. A partire dal 1995, periodo in cui 
l’azienda si è trasferita dalla zona di Vallina 
a Sambuca, Pan International si è orientata 
verso una progressiva professionalizzazio-
ne privilegiando prodotti d’avanguardia. Af-
fidabilità e rispetto di normative tecniche 
sempre più stringenti sono divenuti stan-
dard aziendali. Proprio la complessità del la-
voro di progettazione e test del prodotto ha 
portato Pan International a introdurre nuovi 
profili professionali (progettisti, architetti, 
installatori) in grado di affrontare e risolve-
re tutte le problematiche legate al mondo 
dell’illuminazione.
Sfogliare il catalogo di Pan International si-
gnifica compiere uno straordinario viaggio 
alla scoperta delle tendenze più recenti ed 
innovative del design. Il catalogo decorativo 
offre un’ampia scelta di lampade da terra, da 
tavolo, sospensioni, lampade da parete e da 
soffitto, mentre il catalogo tecnico include 
led panel, proiettori, incassi ed apparecchi 
per uso industriale.
Innovativo il servizio “custom” in base al qua-
le Pan International progetta e produce sulle 
esigenze indicate dal cliente. Sotto la guida 
dello storico titolare Stefano Bruschi Cecca-

Una struttura 
moderna ed 
organizzata si 
fa apprezzare 
nel settore 
dell’illuminazione 
per la 
professionalità 
e le scelte 
strategiche 
improntate a 
ricerca, qualità 
ed innovazione

Pan International S.r.l

Via G. Michelucci, 1  
Sambuca Val di Pesa 
Barberino  
Tavarnelle (Fi) Italy

Tel. +39 055 8059336-7
Fax +39 055 8059338

panint@panint.it  
www.panint.it
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Pan International

relli Pan International è competitiva in molti 
mercati e partecipa a manifestazioni inter-
nazionali di grande livello (Dubai, Abu Dhabi, 
Francoforte, Parigi).
L’illuminotecnica è oggi dominata dalla tec-
nologia avanzata, la domotica. È richiesta 
una grande capacità progettuale e di servizi 
al cliente. 
Lo staff tecnico aziendale non cura solo i 
canoni estetici, improntati oggi a linearità e 
minimalismo, ma offre anche elementi utili a 
progettisti ed installatori:   calcoli illumino-
tecnici e realizzazione di rendering capaci 
di trasmettere al cliente la qualità della pro-
gettazione. Con i suoi circa 30 dipendenti ed 
uno stabilimento di 4.500 metri quadri Pan 
International si sta proiettando nel futuro 
puntando tutto su ricerca, innovazione e cre-
scita: una strategia che fa parte del Dna di 
questa azienda.

Pan International, founded in 1987 can take 
advantage of an experience of over thirty 
years. Gradually transform itself innovating 
and adapting to the complex demands of the 
market. The company started his business 
selling components and basic models 
produced in Japan, today general lighting is 
a small part of Pan International's business.
Starting from 1995, Pan International 
started a professional  growth directed 
to business expansion . The focus on new 
markets chance imposed new standard  on 
reliability and technical regulations.
The complexity of the product design led 
the company to introduce new professional 
profiles (designers, architects, installers) 
able to face and solve all the problems 
related to the lighting world.
Pan International can offer a wide range of 
products to the market:
- decorative catalogue include floor lamps, 

table lamps, suspensions, wall and ceiling 
products,

- the technical catalogue is focused on 
LED panels, downlights, projectors and 
industrial products.

A special section is dedicated to custom 
tailored products according customer’s 
needs.
Under the guidance of the historic owner Mr. 
Stefano Bruschi Ceccarelli the company can 
compete in several markets.
Pan International attend international 
events (Dubai, Abu Dhabi, Frankfurt) and 
operate in many different countries:  Europe, 
Latin America, North Africa.
30 employees and large production plant, 
Pan International is projecting itself into the 
future, focusing on research, innovation and 
business growth. 

L’azienda offre un ricco 
catalogo di soluzioni utili 
al mondo lighting di grande 
attualità e dai validi  
contenuti tecnici. 
Propone apparecchi per 
interni ed esterni. 
È in grado di fornire 
supporti tecnologici utili 
a progettisti e designers
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TTT | Trattamenti Termici Toscani

N
el panorama produttivo ricco e diver-
sificato di Sambuca Valdipesa la me-
talmeccanica è ben rappresentata 
da numerose aziende che uniscono 

una tradizione consolidata a una propensio-
ne all’innovazione tecnologica decisamente 
spiccata. E’ questo il caso di TTT, azienda sor-
ta nei primi anni Novanta e specializzatasi nei 
trattamenti termici dell’acciaio, in particolare 
nella tempra a induzione. Dopo una prima fase 
in cui era localizzata a Scandicci, dal 1998  TTT 
ha trovato nel proprio grande stabilimento 
di Sambuca Valdipesa lo spazio ideale dove 
poter sviluppare al meglio la propria attività. 
Il fondatore e attuale titolare dell’impresa Ro-
berto Ermini, forte di un’esperienza decennale 
nel settore dei trattamenti termici, intuì la pre-
senza di un segmento di mercato molto impor- tante nella meccanica di precisione legato pro-

prio al riscaldamento a induzione che in pratica 
permette di trasformare superficialmente l’ac-
ciaio indurendolo senza alterare lo stato del 
particolare   a cuore donando così al prodotto 
finito una resistenza all’usura impossibile da 
ottenere con altri procedimenti.  La specializ-
zazione nella tempra a induzione ha permesso 
all’azienda di Roberto Ermini di ritagliarsi uno 
spazio importante in un mercato specifico 
come quello della produzione di grandi mac-
chinari per movimento terra: il cuore d’acciaio 
degli alberi motore di grandi marchi del setto-
re come Caterpillar ad esempio nasce proprio 

nello stabilimento TTT di Sambuca Valdipesa. 
Se la tempra a induzione Thf è indubbiamen-
te il fiore all’occhiello di TTT, la gamma dei 
trattamenti offerta dall’azienda non si ferma 
certo lì: TTT garantisce infatti tutti i tratta-
menti termici tradizionali (dalla bonifica atm. 
Controllata alla pallinatura), la nitrurazione, i 
trattamenti termici per alluminio, i trattamenti 
termici sottovuoto e anche i trattamenti galva-
nici. Del resto l’azienda ha sempre investito in 
tecnologia e oggi si avvale di macchine con ta-
vola rotante che permettono di temprare sia a 
“pezzo singolo” che a “doppio pezzo”; non solo: 
TTT si avvale anche di un impianto che esegue 

In basso, una 
veduta dello 
stabilimento  
di Sambuca.
A destra dettaglio 
dei macchinari

Trattamenti Termici  
Toscani 

Via Raffaello, 11
Sambuca Val di Pesa 
Barberino  
Tavarnelle (Fi) Italy

Tel +39 055 8071036
Fax +39 055 8071039

info@tttsrl.it
www.tttsrl.it
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Trattamenti Termici 
Toscani

particolari in tempra ad induzione perimetra-
le e a induzione dente per dente  fino a 1000 
mm e addirittura fino a 1500 mm per quanto 
riguarda la tempra a induzione in passata tra 
le contropunte. A completamento del ciclo 
produttivo ci sono due forni elettrici per il rin-
venimento e la distensione dei pezzi trattati. 
Il laboratorio interno condotto da personale 
tecnico specializzato è attrezzato con stru-
mentazioni di precisione e tecnologicamente 
all’avanguardia che hanno permesso il conse-
guimento di una totale autonomia di tutto il 
processo produttivo.
Tutto questo ovviamente con un occhio di 
riguardo per la qualità: fin dal 2011 infatti 
TTT ha attuato un sistema di gestione per 
la qualità conforme alla norma UNI EN ISO 
9001:2008 dandosi proprio l’obbiettivo stra-
tegico di fornire servizi di altissimo livello in 
tutti i propri comparti, puntando sempre alla 
massima soddisfazione dei clienti.

TTT is a company established in the 
early nineties and specialized in heat 
treatment for ferrous metals, in particular 
in induction hardening. After a first phase 
in which it was located in Scandicci, since 
1998 TTT has found in its large plant in 
Sambuca the ideal space where it could 
best develop its business. The founder and 
current owner of the company, Roberto 
Ermini, backed by decades of experience 
in the field of heat treatments, sensed 
the presence of a very important market 
segment in precision mechanics linked 
to induction heating which, in practice, 
transforms the surface of steel into a 
harder surface without altering the state 
of the component, giving the finished 
product a resistance to wear, impossible 
to achieve through other procedures. The 
specialization in induction hardening has 
allowed Roberto Ermini's company to 
carve out an important space in a specific 
market such as the one of production of 
large earth-moving machineries: the steel 
heart of the drive shafts of major brands 
such as Caterpillar, for example was born in 
the TTT factory in Sambuca Val di Pesa. If 
induction hardening is undoubtedly TTT's 
flagship, the range of treatments offered 
by the company certainly does not stop 
there: TTT guarantees all traditional heat 
treatments (from controlled atmosphere 
to blasting), like nitriding, heat treatments 
for aluminum, vacuum heat treatments 
and also galvanic treatments. Obviously 
all this is run with an eye on quality: in fact, 
since 2011 TTT has implemented a quality 
management system compliant with the 
UNI EN ISO 9001: 2008 standard.
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Vetrotecnica Valpesana srl

Nelle foto di seguito, 
una carrellata delle 
tante tipologie di lavoro 
realizzate da Vetrotecnica 
Valpesana

L
a Vetrotecnica Valpesana nasce a Sambuca nel 1976, 
epoca in cui iniziano a fiorire le prime piccole industrie 
a conduzione familiare, anche se ancora a livello molto 
artigianale. Il settore per il quale va a specializzarsi è la 

lavorazione del vetro piano in tutte le sue forme e dimensioni, 
sopratutto nel campo dell'edilizia.
Vanta l'utilizzo, già quasi da subito dei macchinari più all'avan-
guardia per il periodo in cui è nata e nel corso del tempo, fino ad 
oggi, si è sempre evoluta sopratutto con strumenti più competi-
tivi per creare prodotti sempre più tecnologici. 
Non a caso l'azienda garantisce la realizzazione di vetrate iso-
lanti di ogni genere, con vetri blindati, stratificati, con all'interno 
veneziane, sopratutto adesso, con lo sviluppo in questo settore 
che nell'ultimo periodo è andato sempre più crescendo. 
Il suo punto di forza è riuscire a far fronte alle esigenze proget-
tuali dei vari clienti, rese sempre più complesse con l'entrata in 
vigore di nuove normative in materia di risparmio energetico, 
utilizzando prodotti particolari come gassoemissivi, controllo 

Vetrotecnica Valpesana
Via Ghirlandaio, 8
Sambuca Val di Pesa 
Barberino 
Tavarnelle (Fi) Italy

Tel +39 055 8071649
Fax +39 055 8071057

info@vetrotecnicavalpesana.it
www.vetrotecnicavalpesana.com
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solare, antirumore,(tali materiali sono di 
produzione e fornitura AGC), trattasi di la-
stre per la maggior parte di dimensioni cm 
600x321 che subiscono tutti i vari proces-
si di lavorazione all'interno della vetreria 
stessa, con uso di numero 2 linee di produ-
zione delle vetrate isolanti, una linea per ve-

trate standard, una per vetrate fuori misura 
(ad esempio vetrine), tali linee sono dotate 
di speciali componenti per la sigillatura 
automatica, banchi di taglio e di bordatura 
(indispensabile per i vetri magnetronici) 
macchina per immissione del gas argon ne-
cessario per migliorare le prestazioni delle 

vetrate basso emissive e controllo solare. 
Inoltre, dopo la produzione tale società è in 
grado di consegnare e sopratutto installa-
re i propri prodotti di qualsiasi dimensione 
(nel limite del trasportabile e delle dimen-
sioni delle lastre) su tutto il territorio na-
zionale e non, grazie ai propri  automezzi di 
cui uno dotato anche di gru e di particolare 
ventosa, avvalendosi poi della grande espe-
rienza dei propri montatori. 
Non è un caso insomma se tante aziende lo-
cali ed istituti di credito abbiano affidato la 
realizzazione dei loro progetti con utilizzo 
di vetri forniti e posati dalla stessa vetreria. 
Tra i lavori di prestigio, i soci vantano l'aere-
oporto di Malpensa, la stazione ferroviaria 
di Firenze, il Mercato Centrale di Torino e 
Arredamenti Bianchini.

Vetrotecnica 
Valpesana srl

Vetrotecnica Valpesana was born in 
Sambuca in 1976, specializing in flat 
glass processing in all its forms and 
dimensions, especially in the building 
market. The company boasts the use 
of the most avant-garde machinery for 
the period when it was built, until today 
when it has evolved above all with more 
competitive tools to create increasingly 
technological products. In fact the 
company guarantees the realization of 
insulating glass of all kinds, armored 
glass, multi-layered glass, Venetian 
blinds, especially now with the big 
development in this area which recently is 
growing ever more. Its strong point is to 
be able to meet the design requirements 
of its various customers, which are more 
and more demanding especially with 
the new regulations on energy saving, 
using particular products such as low 
emissivity, solar radiation control and 
noise reduction; these last ones are 
mostly 600x321 cm slabs that undergo 
all the different manufacturing processes 
within the glassworks itself, with the 
use of 2 production lines for insulating 
glass, a line for standard glazing, one 
for oversized glazing: all these lines are 
equipped with special components and 
robots for automatic sealing, cutting and 
edging benches necessary for magnetron 
glass, argon gas injection machine 
necessary to improve the performance of 
low-emission glazing and solar control. 
Furthermore, after production, this 
company is able to deliver and above all 
install its products of any size throughout 
the national territory and beyond.
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Pettini

D
alla fornitura del più semplice tubo 
tondo alla progettazione, costru-
zione e installazione dei più com-
plessi impianti di aspirazione per 

la filtrazione dell’aria: la realtà della Pettini 
di Sambuca Valdipesa è quella di un’azien-
da leader nel proprio settore, un vero punto 
di riferimento per chiunque abbia esigenze 
nell'ambito di impianti di aspirazione. 
La titolare Serena Pettini sta portando avan-
ti un’azienda che ha le proprie radici nel pri-
mo Novecento, quando il nonno di Serena, 
Leoniero Pettini aprì un’attività di lattoniere 

Pettini Franco E.S

Via Leonardo
da Vinci, 118/4/5 
Loc. Sambuca 
50028 Barberino 
Tavarnelle (Fi) Italy

Tel. +39 055 8070052
+39 055 8070089
+39 055 8070109

pettini@pettini.it
www.pettini.it

A destra, foto 
di gruppo del 
"team" Pettini. 
In basso, una 
panoramica dello 
stabilimento 
di Sambuca
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Pettiniin via San Gaggio a Firenze. Era il 1907 e la plastica ancora non era 
stata neppure immaginata per cui la lavorazione della lamiera era 
fondamentale per produrre oggetti di uso comune, dai secchi agli at-
trezzi agricoli. Pettini ben presto però si specializzò nella carpente-
ria leggera commerciale producendo tubo tondo e curve; l’intuizione 
giusta arrivò quando Franco Pettini, subentrato al padre, decise di 
farsi fare degli stampi per la produzione di flange collari. L’azienda 
nel frattempo si era trasferita dai Bottai a Firenze cominciando quel-
la marcia di avvicinamento a Sambuca che sarebbe stata coronata 
nei primi anni Novanta. Con lo sviluppo industriale degli anni Sessan-
ta e Settanta la Pettini cominciò ad orientare la propria produzione 
verso gli impianti di aspirazione e con il boom del settore calzaturie-
ro e della pelletteria degli anni Ottanta le si aprìsi aprì una fetta di 
mercato molto significativa. La gamma di prodotti della Pettini andò 
via via completandosi nel settore dei filtri a manica, delle cabine di 
verniciatura, dei filtri a cartuccia, dei banchi aspiranti, delle cappe 
e delle cuffie aspiranti, abbinando alla produzione il fondamentale 
aspetto della progettazione. 
Dopo la scomparsa di Franco Pettini avvenuta nel 1988, l’azienda 
venne presa in mano dalle figlie Serena e Sandra che seppero dare 
ulteriore impulso all’attività sviluppando la parte della componenti-
stica e aprendo ai mercati internazionali grazie alla partecipazione 
alle più importanti fiere di settore. Non a caso oggi la Pettini esporta 
in tutta Europa, nel Nord Africa, in America Latina, fino agli ultimi in-
teressanti sviluppi di mercato in Medio Oriente: del resto Pettini è 
protagonista di grandi fiere internazionali come quelle di Hannover e 
di Milano. L’evoluzione della tecnologia e della legislazione sulla sicu-
rezza sul lavoro hanno trovato la Pettini all’avanguardia nel proporre 
nuove soluzioni alla propria clientela e nell’offrire un servizio di assi-
stenza e consulenza postvendita di livello assoluto. Attenzione però: 
il know how accumulato nell’azienda fin dai tempi remoti di nonno Le-
oniero è ancora oggi un valore aggiunto di straordinaria importanza. 
Le maestranze di Pettini infatti sono capaci di realizzare qualunque 
tipo di personalizzazione e qualunque “pezzo” su misura per venire 
incontro anche alle esigenze più particolari di clienti che non possono 
essere soddisfatti con prodotti standardizzati.  

From the supply of the simplest circular-
section pipe to the design, construction and 
installation of the most complex aspiration 
systems for air filtration: Pettini, located 
in Sambuca, is one leading company in its 
business, a true reference for anyone with 
air filtering needs. Its owner, Serena Pettini, 
is running a company that has its roots in 
the early twentieth century, when Serena's 
grandfather, Leoniero Pettini opened a 
tinsmith business in Florence. It was the 
year 1907 and the plastic had not even been 
conceived yet, so sheet metal working was 
fundamental to manufacture everyday 
objects, from buckets to agricultural tools. 
However, Pettini soon specialized in light 
commercial carpentry, producing round 
tubes and curved ones; the right intuition 
came when Franco Pettini, succeeding his 
father, decided to equip his company with 
molds designed to produce collar flanges. 
In the meantime the company had moved 
from Florence to Bottai, closer and closer to 
Sambuca, where it would have settled in the 
early ‘90s. With the industrial development 
of the ‘60s and ‘70s, Pettini began to turn 
its production towards aspiration systems 
and with the boom of footwear and leather 
goods in the ‘80s, a very significant market 
share opened up. Pettini's range of products 
gradually included sleeve filters, painting 
ovens, cartridge filters, filtering benches, 
filtering hoods and caps, combining 
production with the fundamental aspect of 
design. After the death of Franco Pettini in 
1988, the company was taken over by the 
daughters Serena and Sandra.
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U
n punto di riferimento per il mondo 
velico internazionale nel cuore del 
Chianti Classico: è questa la real-
tà di Boat Rigging, azienda leader 

in Italia nella produzione di pannelli per ve-
leria che ha la propria sede nella zona indu-
striale di Sambuca Valdipesa. A far nascere 
e sviluppare questa azienda, come spesso 
accade, è stata la passione e l’intuizione di 
due amici appassionati di vela ma con una 
carriera professionale già ben avviata in al-
tri settori: Massimo Magherini lavorava nel 
settore informatico, Luca Novelli in quello 
dei trasporti. 

L’amore per la vela però li ha portati a 
trasformare la loro passione in un lavoro di 
grande soddisfazione e prospettiva: i due 
imprenditori infatti dieci anni fa vennero a 
sapere che un’importante azienda inglese 
del settore velistico voleva cambiare il pro-
prio distributore in Italia e Magherini e No-
velli non si lasciarono sfuggire l’occasione 
per entrare in un settore che li affascinava 
da sempre. 

Passarono pochi anni e nel 2013 in Boat 
Rigging entrò un terzo socio, un campione 
professionista (campione mondiale classe 
Ims) come Lucio Gelsi che ovviamente aprì 
ulteriori contatti di mercato. Così dalla sem-
plice distribuzione di materiale velico, Boat 

Rigging si è specializzata nella produzione 
di pannelli per le vele trovando nel mondo 
delle velerie e delle tappezzerie nautiche il 
proprio mercato di riferimento. Ad una pri-
ma fase pionieristica in cui i pannelli veni-
vano assemblati su un malfermo tavolo da 

campeggio, si è ben presto sostituita una 
produzione ad altissimo contenuto tecnolo-
gico grazie all’acquisto di un plotter al laser 
di ultima generazione lungo oltre 10 metri, in 
pratica unico in Italia, che permette di taglia-
re sia il poliestere delle vele da crociera che i 

Boat Rigging

In basso,  
il modernissimo 
plotter da 10 metri. 
A destra  
un momento  
dei test sulla barca 
Boat Rigging

Boat Rigging

Via San Gallo 23 
50028 Tavarnelle  
Val di Pesa (FI) Italy

Loc. Sambuca 
Val di Pesa - Barberino  
Tavarnelle (FI) Italy

Tel.  +39 055 8071964 
+39 055 8091540 
Fax +39 055 8091541

www.boatrigging.it
amministrazione@boatrigging.it
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➌

laminati di fibra sintetica delle vele da rega-
ta: il tutto con una precisione straordinaria 
e senza sfrangiare il tessuto. Il servizio che 
viene in questo modo garantito alle velerie è 
a suo modo unico: tre anni fa Boat Rigging ha 
poi comprato una propria barca a vela per te-
stare direttamente in mare tutti i materiale 
che l’azienda utilizza e vende. 

Una garanzia ulteriore per una clientela 
ovviamente molto specializzata ed esigen-
te. Con il grande investimento fatto per il 
nuovo plotter laser, Boat Rigging adesso 
guarda con interesse anche verso lo svilup-
po di mercati esteri e sta riflettendo sull’a-
pertura di un’azienda anche in Spagna e in 
Francia dove la marginalità del mercato è 
decisamente più alta rispetto all’Italia. 

Del resto Boat Rigging sta crescendo co-
stantemente con un incremento del proprio 
fatturato che si attesta intorno al 10% annuo 
grazie anche ad un mercato che non è lega-
to alla stagionalità (l’estate è la stagione dei 
croceristi, autunno e primavera quella dei re-
gatanti). Insomma i presupposti per prose-
guire con il vento in poppa (è il caso di dirlo) 
ci sono proprio tutti... senza mai dimenticare 
però il tavolo da campeggio che è stato sim-
bolicamente conservato in uno scaffale.

Located in the heart of Chianti Classico, 
Boat Rigging is a reference point for 
the international sailing world: with its 
headquarters in the industrial area of 
Sambuca, Boat Rigging is a leading Italian 
company in the production of sail lining 
panels. The creation and development 
of this company was possible thanks 
to the enthusiasm and intuition of two 
friends who are enthusiasts about sailing, 
although with respective professional 
careers already well established in different 
business: Massimo Magherini used to work 
in the IT business, while Luca Novelli in the 
business of transportation. The love for 
sailing, however, led them to turn their own 
passion into a job of great satisfaction and 
full of opportunities: in fact ten years ago 
the two entrepreneurs appraised that an 
important British company in the sailing 
industry wanted to change its Italian dealer, 
so Magherini and Novelli did not miss the 
chance to access the business that had 
always fascinated them. A third partner 
joined the two owners in 2013: Lucio Gelsi, 
a professional champion, could obviously 
facilitate the access to further business 
opportunities. From the simple role of dealer 
Boat Rigging became soon skilled in the 
production of sail panels within the market 
of sailing and nautical upholstery. The very 
first –pioneering- stage where the sail panels 
were assembled on an unsteady camping 
table, turned quickly into a very high-tech 
production where the camping table was 
soon replaced by state of the art, 10+ meters 
long, laser plotter, the only one in Italy which 
allows cutting both the polyester of cruising 
sails and the synthetic fiber laminates of 
racing sails with extraordinary accuracy and 
without fraying the fabric.
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U
no studio tecnico specializzato nel 
settore dell’impiantistica elettrica 
a tutto tondo: è questa la realtà 
di Studio Progettazione Elettrica 

che ha la propria sede nell’area industriale di 
Sambuca Val di Pesa. 
Sono tre i professionisti che hanno fatto di 
Studio Progettazione Elettrica una realtà 
di grande spessore: Paolo Turchi, Maurizio 
Angeli e Tommaso Pini sono tutti periti in-

dustriali in grado di fornire ai propri clienti 
un servizio completo per quanto riguarda la 
progettazione e la verifica di impianti elettri-
ci di qualunque genere. 

Attivo fin dal 1996 lo studio ha all’attivo 
lavori di progettazione dai più complessi 
e prestigiosi ai più semplici e comuni, ma 
sempre con un attenzione alla progettazione 
ecosostenibile,  risparmio energetico, fonti 
rinnovabili, domotica e tutto quanto occorre 

per raggiungere il massimo comfort ed equi-
librio tra utilizzatore ed impianti tecnologici. 
Un esempio d’avanguardia è l’Asilo nido del 
Comune di Barberino Tavarnelle che ormai 
da diversi anni è al servizio della comunità. 
Proprio la domotica e la progettazione le-
gata alle energie rinnovabili (in particolare 
gli impianti fotovoltaici) hanno ovviamente 
caratterizzato il lavoro di studio Progetta-
zione Elettrica, sempre all’avanguardia di 

Studio Progettazione Elettrica

In basso a sinistra, 
un analizzatore 
di rete.
A destra, cassetta 
di prova relè.
In alto a destra, 
esempio di 
fotovoltaico

Studio Progettazione  
Elettrica

Via Caravaggio, 31  
Sambuca Val di Pesa 
Barberino  
Tavarnelle (Fi) Italy 

Tel. +39 055 8071064 
 
info@studiope.eu
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un settore in continuo rinnovamento come 
quello dell’impiantistica elettrica.  Del resto 
in seguito alla direttiva europea UE 20-20-
20 gli edifici di nuova costruzione devono fin 
dalla loro progettazione essere indirizzati 
all’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, 
così come gli incentivi statali hanno sicura-
mente agevolato i lavori di efficientamento 
energetico di edifici già esistenti. 

Accanto alla progettazione, lo studio ha da 
sempre perfezionato e sviluppato le proprie 
competenze e la strumentazione necessaria 
per eseguire collaudi e misure, specializzan-
dosi negli ultimi anni in verifiche sempre più 
particolari, (come cassetta prova relè, inda-
gini termografiche, analisi di rete, ecc); pro-
prio grazie a queste è stato chiamato a lavo-
rare anche in importantissimi cantieri legati 
a grandi opere pubbliche a livello nazionale 

e per società multinazionali anche all’este-
ro. Un capitolo importante dell’attività del-
lo studio Progettazione Elettrica riguarda 
il mondo delle energie rinnovabili abbinato 
alle soluzioni innovative per il risparmio e 
l’efficientamento energetico, ultimamente 
anche tutto ciò che ruota intorno all’oppor-
tunità legate “all’industria 4.0”. 

L’essere collocati nel cuore di un’area indu-
striale dinamica e in continuo sviluppo come 
quella di Sambuca Val di Pesa insomma non è 
assolutamente un caso per lo Studio Proget-
tazione Elettrica: tanti degli impianti attivi 
a Sambuca del resto sono frutto del lavoro 
e della passione dei componenti di questo 
studio che negli anni hanno saputo farsi co-
noscere soprattutto grazie allo strumento 
promozionale più antico (e sicuro) che ci sia: 
il passaparola.

A technical study specialized in the 
sector of all-round electrical systems: 
this is the reality of Electrical Design 
that is based in the industrial area of 
Sambuca. There are three professionals 
who have made Electrical Design a 
reality of great depth: Maurizio Angeli, 
Tommaso Pini and Paolo Turchi are all 
industrial experts able to provide their 
customers with a complete design 
and verification service of electrical 
systems of any kind. Active since 
1996, the Electrical Design studio has 
been responsible for the design of 
complex and prestigious projects such 
as a nursery school of the Municipality 
of Tavarnelle, entirely built in eco-
sustainable building materials and 
equipped with home automation 
systems to shield from magnetic fields. 
An avant-garde intervention that has 
been at the service of the Tavarnelle  
community for some years. Namely 
home automation and renewable energy 
design have obviously characterized 
the work of Electrical Design, always 
at the forefront of a continuously 
changing market, such as plant 
engineering. Moreover, following the 
EU 20-20-20 directive, new buildings 
must be designed using renewable 
energy sources since their design, 
while state incentives have certainly 
facilitated energy efficiency work on 
existing buildings. Alongside design, the 
company has developed the verification 
service in recent years, operating in very 
important sites linked to major public 
works such as the Variante di valico or 
the Teatro della Musica in Florence.



Le
 im

pr
es

e 
de

l t
er

ri
to

ri
o 

si
 r

ac
co

nt
an

o
40

L
a storia di Ghiott e della famiglia 
Salaorni è contraddistinta da un par-
ticolare: l’amore per le cose buone. 
Nasce nel 1953 dall’ingegno di Enzo 

Salaorni che ha sempre fatto il pasticcere 
e, dopo aver condotto un'attività con le zie 
paterne, si è separato da esse e ha aperto un 
suo piccolo laboratorio nel quartiere di San 
Frediano a Firenze. Era anche un ciclista, 

Enzo; consegnava i 
propri prodotti 

in tutta Firenze e oltre. Dopo qualche anno 
l’attività si amplia e, con la moglie Silveria, 
sposta Ghiott in un laboratorio più grande 
in periferia. A fine anni ‘60 Enzo viene con-
tattato dalla Grande Distribuzione, trasloca 
lo stabilimento nel Chianti, a Sambuca Val 
di Pesa, e Ghiott diventa un’industria vera e 
propria. Oggi parte del layout produttivo è 
ancora quello disegnato dal fondatore Enzo, 
nonostante sia stato allargato ed ammoder-
nato durante i decenni successivi. Graziano 

Turacchi, genero del fondatore, ha curato ne-
gli anni la parte commerciale espandendosi 
ancora di più sulla grande distribuzione ita-
liana e straniera. Sette milioni di euro di fat-
turato e una produzione che sfiora il milione 
di chili l’anno, questi alcuni numeri di Ghiott il 
cui core business sono i cantuccini alla man-
dorla. 
L’espansione di Ghiott è stata possibile an-
che grazie all’esportazione, che vale oggi 
circa il 35% della produzione. Il cantuccino 

La dolce tradizione toscana, 
una passione di famiglia dal 1953

Ghiott Dolciaria

Da sinistra 
a destra,  
Patrizia Salaorni ,  
Laura Salaorni  
e  Chiara Turacchi

Ghiott Dolciaria srl

Via Sangallo, 21
Sambuca - Barberino
Tavarnelle (FI) Italy

Tel. +39 055 8071 221
Fax +39 055 8071 360

info@ghiott.it 
www.ghiott.it
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è uno dei tre biscotti più esportati dall’Italia 
insieme all’amaretto e al savoiardo. L’azien-
da ha brandizzato i propri cantuccini come 
“Ghiottini alla mandorla” già dagli anni ’60; 
si è trattata di una scelta di marketing im-
portante fatta da Enzo Salaorni, e la ricetta 
di questo prodotto è la stessa da sempre. Il 
Ghiottino è un prodotto fatto con una pasta 
frolla ricca, uova fresche, latte fresco, burro, 
miele toscano e mandorle intere, l’ingredien-
te caratterizzante del prodotto.
L’azienda produce anche marchi di terzi, 
soprattutto quelli di alta gamma dei super-
mercati italiani ed esteri, i cosiddetti marchi 
“premium”. Grande attenzione è rivolta alla 
qualità dei prodotti e dei processi a garanzia 
della tutela dei consumatori: dalle materie 
prime con cui realizza i propri dolci, ai ma-

teriali di confezionamento facendo in modo 
che essi siano riciclabili e compatibili con le 
norme di tutela dell’ambiente.
Nel 2016 è stata studiata una nuova linea di 
frollini da colazione chiamata “Gusto e pia-
cere” realizzata senza latte, uova e burro, 
senza rinunciare alla soddisfazione del pala-
to che si ricerca nei dolci. Lo stesso anno ha 
visto anche l’acquisizione da parte di Ghiott 
di una storica azienda fiorentina di prodot-
ti di cioccolato, che vengono oggi venduti a 
marchio Cortés; prodotti di alta qualità in cui 
vengono utilizzati anche estratti naturali per 
declinare le tavolette di cioccolato in varia-
zioni differenti di gusto.
Ghiott è un’azienda di famiglia e anche un’im-
presa al femminile: Laura Salaorni è Am-
ministratore della società e si occupa della 

Direzione Generale, la sorella Patrizia Sala-
orni gestisce la produzione e lo stabilimento 
mentre sua figlia Chiara Turacchi si occupa 
di Marketing e dell’area commerciale. Tutto 
il team di persone che lavorano in Ghiott, sia 
negli uffici, sia nei reparti produttivi, è molto 
fidelizzato e tutti contribuiscono ad un clima 
positivo e coeso.
«Abbiamo consolidato la nostra tradizione 
in azienda, di cui anche mia madre è stata ed 
è tuttora un punto di riferimento - racconta 
Laura Salaorni-  A me e mia sorella ha dato 
un esempio molto formativo; nostra mamma 
ci ha sempre insegnato l’importanza per una 
donna di lavorare ed essere indipendente, 
parole importanti per una signora nata nel 
1930. Per noi è stato un segno che ci rimane 
dentro e ci portiamo sempre con noi».  

Ghiott's specialty are almond Cantuccini, 
Ghiottini, which stand to represent the 
family’s history, and the ingredients’ 
confectionery tradition: honey, butter, 
fresh eggs, fresh milk and almonds. 
Ghiott’s history began precisely because 
of its founder’s passion for almond 
Cantuccini. 

In 2016, a new line of vegan cookies was 
introduced: “Biscotti
Toscani Gusto & Piacere” made with
ingredients such as wholemeal and barley 
flour, stone-ground in Tuscan mills, cane 
sugar and rice milk, but free from any eggs, 
milk or butter. 

These cookies sum up the current 
consumer trend for products enriched with
special flours, but free from other
ingredients which may cause intolerances.

Last but not least, Ghiott has also a line of 
chocolate bars, made with dark chocolate 
and ingredients such as whole hazelnuts, 
orange, chilli, and ginger...

 These specialties are produced in Tuscany 
with natural extracts, real fruit pieces, and 
the strength of the artisan experience, for 
a tasty and quality break!
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U
n ingrosso che tratta tutto ciò che 
riguarda carta, cartone e affini: è 
questa la realtà di Mondo Carta, 
azienda che si è insediata nell’a-

rea industriale di Sambuca Valdipesa fin dal 
1992 in uno dei capannoni realizzati da Paolo 
Ghiandelli, personaggio storico in quest’area 
e padre di uno dei due soci di Mondo Carta, 
Riccardo Ghiandelli. Protagonista del suc-
cesso di Mondo Carta accanto a Riccardo 
Ghiandelli è Luciano Fulda, imprenditore nel 
settore della carta fin dal 1988, un nome che 
è ormai una garanzia per l’affezionata clien-
tela che spazia dal mondo della ristorazione 
e quello dell’industria. 
Se infatti il mondo della ristorazione è il seg-
mento di mercato di riferimento, Luciano 
Fulda e Riccardo Ghiandelli negli anni hanno 
cercato di dare risposte anche alle richieste 
provenienti dal mondo produttivo così viva-
ce nella zona di Sambuca Valdipesa, distin-
guendosi per la professionalità e l’affidabili-
tà della loro azienda. 
Mondo Carta commercializza prodotti quasi 
esclusivamente italiani provenienti preva-
lentemente dal polo cartario della lucchesia 
che vanno dai prodotti da imballo per l’in-
dustria come carta da pacchi e scatole (con 
il grosso della richiesta che arriva diretta-
mente dalle aziende che hanno la loro sede 

Mondo Carta

Nelle foto, il vasto 
assortimento del 
magazzino di Mondo 
Carta, dettagli dei 
prodotti e  l'ingresso  
in Via Leonardo  
da Vinci, 5 a Sambuca  
Val di Pesa

Mondo Carta

Via Leonardo da Vinci, 5
Sambuca val di Pesa 
Barberino  
Tavarnelle (FI) Italy 

Tel  +39 055 8071131  
Fax +39 055 8061229 

mondocarta@ 
abacoforweb.it
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a Sambuca Valdipesa) all’infinita gamma di 
prodotti per la ristorazione (dai tovaglioli di 
carta alle stoviglie, dai bicchieri ai piatti, alle 
scatole – confezione per la pizza): una fetta 
significativa della clientela oggi è rappre-
sentata dalle strutture ricettive del Chianti 
(agriturismi in particolare), dai ristoranti e 
dalle gastronomie che trovano in Mondo 
Carta una risposta a tutte le loro esigenze, 
compresa anche una vasta scelta di prodotti 
per la pulizia (detergenti professionali e pro-
dotti di questo genere). 
Non è quindi affatto esagerare affermare 
che chi gestisce un ristorante o un agrituri-
smo trova in Mondo Carta un’offerta comple-
ta di prodotti acquistabili anche in  modiche 
quantità con tutti i vantaggi di un ingrosso. 

Con la nuova legislazione in materia di pro-
dotti monouso, anche per Mondo Carta è 
iniziata da tempo la sfida della commercia-
lizzazione di prodotti bio: la sfida di oggi e 
anche di un prossimo futuro per Mondo carta 
quindi è quella del passaggio dal monouso al 
biodegradabile. Una sfida che Mondo Carta 
sta affrontando con successo proponendo 
ai propri clienti un campionario aggiornatis-
simo di prodotti biodegradabili che stanno 
già sostituendo la plastica sulle tavole di 
tanti  italiani e di tante strutture ricettive del 
Chianti e non solo. Anche nel tanto agognato 
mondo “plastic free” insomma ci sarà posto 
per i prodotti commercializzati da Mondo 
Carta.

A wholesale company that deals with 
everything related to paper, cardboard and 
the similar items: this is the reality of Mondo 
Carta, a company that has been established 
in the industrial area of Sambuca since 1992 
in one of the warehouses built by Paolo 
Ghiandelli, father of one of the two partners 
of Mondo Carta, Riccardo Ghiandelli. The 
central character of the success of Mondo 
Carta alongside Riccardo Ghiandelli is Luciano 
Fulda, an entrepreneur in the paper industry 
since 1988, a name that is now a guarantee for 
the affectionate clientele that ranges from 
the world of catering to that of industry. In 
fact, if the world of catering is the reference 
market segment, over the years Luciano Fulda 
and Riccardo Ghiandelli have tried to meet 
the requests coming from the productive 
world located in the Sambuca area, becoming 
a model of professionalism and reliability for 
the their company. Mondo Carta sells almost 
exclusively Italian products mainly coming 
from the paper industry of Lucca, ranging 
from packaging products for industry, such 
as wrapping paper and boxes, to the infinite 
range of food products: a significant slice 
of the clientele today is represented by the 
receptive structures of Chianti, restaurants 
and bistrots that find an answer to all their 
needs in Mondo Carta, including a wide 
selection of cleaning products. It can be 
affirmed that those who run a restaurant or 
a farmhouse find in Mondo Carta a complete 
range of products that can also be purchased 
in small quantities with all the advantages 
of a wholesale. With the new legislation 
on disposable products, the challenge of 
marketing organic products has begun long 
time ago: today's challenge and even the 
near future for Mondo Carta is therefore the 
transition from single use to biodegradable.
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ASK Cucine

V
isitare il complesso produttivo di 
Ask Cucine a Sambuca Valdipesa 
significa immergersi in un mondo 
in cui il design d’avanguardia si 

unisce allo studio maniacale dei materiali e 
delle soluzioni funzionali più avanzate. Nata 
nel 1986 Ask Cucine è oggi un’azienda capa-
ce di rispondere alle esigenze di chi è alla 
ricerca di un prootto “sartoriale”, in cui ogni 
dettaglio viene pensato direttamente con e 

per il cliente.  Altro vero punto di forza di Ask 
cucine è il servizio post vendita, con il cliente 
cui viene dedicata  la massima assistenza e 
disponibilità per tutta la durata di vita della 
cucina.
Con i suoi oltre 2.500 metri quadri di stabili-
mento e il suo show room di oltre 400 metri 
quadri Ask cucine si propone quindi come 
un’azienda completa, capace di seguire in 
tutto la propria clientela dalla progettazio-

ne, all’effettiva realizzazione del prodotto. 
Ask Cucine nei suoi oltre trent’anni di storia, 
ha saputo evolversi, puntando su tecnologia 
ed innovazione: i fondatori Giancarlo Landini 
e Piero Berni e adesso i loro figli, che sono già 

In basso, Giancarlo 
Landini e Piero 
Berni. A destra, 
alcuni dettagli 
dello show room

ASK Cucine

Via L. da Vinci 5
50020 Sambuca  
Val di Pesa 
Barberino  
Tavarnelle (FI) Italy

Tel. +39 055 8071329
Fax +39 055 8071362

info@askcucine.it
www.askcucine.it
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in azienda, hanno saputo cogliere le trasfor-
mazioni del mercato andando a soddisfare 
le richieste di una clientela sempre più vasta 
ed esigente. Le linee essenziali e decisamen-
te minimal del design di oggi trovano in Ask 

Cucine una declinazione originale supporta-
ta dall’uso di materiali particolari, legni pre-
giati, pietre naturali e impreziosite da lavo-
razioni artigianali di grande valore. Del resto 
il cuore pulsante dell’azienda è il laboratorio, 
dotato di macchinari a controllo numerico, 
ad alta precisione, che consentono un'ampia 
gamma di lavorazioni. Ask Cucine quindi non 
è solo progettazione e vendita ma anche e 
soprattutto produzione. La creatività e le 
soluzioni decisamente insolite sono all’or-
dine del giorno in tutta la produzione Ask: 
non c’è da sorprendersi ad esempio se nello 
show room o nelle molte fiere cui l’azienda 
partecipa troverete cucine dotate di nicchie 

tecnicamente strutturate, per coltivare al-
cuni tipi di erbe aromatiche. Inutile dire che 
la domotica e tutte le soluzioni, anche le più 
ardite, che la tecnologia odierna offre in cu-
cina fanno parte dell’offerta di Ask: si tratta 
infatti di ambienti home connected gestibili 
anche attraverso il proprio smart phone,  ma 
sempre rigorosamente a misura di cliente. 
Del resto ormai la cucina  costituisce un am-
biente open, strettamente connesso al living 
room, quindi parte integrante della casa  e 
come tale dotato di quella tecnologia e di 
quella qualità del design che ne fanno uno 
spazio da vivere in ogni momento della gior-
nata.

Visiting the Ask Cucine production plant 
located in Sambuca means plunging in a 
world where avant-garde design is combined 
with the obsessive study of the most 
advanced materials and functional solutions. 
Founded in 1986, nowadays Ask Cucine is 
company capable to meet the needs of those 
ones looking for a "tailor-made" product, in 
which every detail is thought of directly with 
and for the customer. Another real strength 
of Ask Cucine is the after-sales service, 
where the customer is given accurate 
assistance throughout the life of his own 
kitchen.
With more than 2.500 square meters of 
production floor and a showroom measuring 
over 400 square meters, Ask Cucine 
interfaces to its market as a thorough 
company, able to follow its customers from 
the design phase to the actual realization 
of the product. All along its over 30-years 
history, Ask Cucine has been able to evolve, 
focusing on technology and innovation: its 
founders, Giancarlo Landini and Piero Berni, 
until their own children, who are already 
working in the company, have been able 
to grasp the market transformations by 
meeting the requirements of an increasingly 
vast and demanding cliente Needless to say, 
home automation and le. The essential and 
rather minimal lines of today's design find an 
original declination in Ask Cucine, supported 
by the use of special materials, precious 
woods and natural stones, embellished with 
high-quality craftsmanship. The company's 
laboratory coincides with its beating 
heart: it is equipped with high-precision 
numerical control machining centers, which 
allow to operate a wide range of activities. 
Consequently, Ask is not just design and 
sales, but rather and above all production.
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Bagni Fernando

L
a ditta Bagni Fernando nasce nel 
1969 ed è stato il primo stabili-
mento di quella che poi diventerà 
la zona industriale di Sambuca.

Nasce dalla lungimiranza del fondatore, 
Fernando, che intuì il passaggio dall’uti-
lizzo dei vecchi prodotti da combustione 
come il carbone, ai prodotti petroliferi: il 
gasolio per il riscaldamento delle abita-
zioni e l’olio combustibile per le aziende 
manifatturiere. 

L’utilizzo dei combustibili liquidi ebbe in-
fatti un incremento vertiginoso in quegli 
anni, confortato anche dal boom econo-
mico degli anni ’60. La crisi petrolifera 
del 1973 mise a dura prova tutte le ditte 
distributrici del settore petrolifero, com-
presa la nostra, da poco costituita, ma 
con caparbietà e la sua intraprendenza, 
Fernando, riuscì a far fronte alla crisi ed a 
vedere una rinascita grazie alla posizione 
strategica della nostra ditta, nel cuore del 

Bagni Fernando

Via Raffaello, 7
Sambuca val di EPsa 
Barberino  
Tavarnelle (FI) Italy

Tel  +39 055 8071423 

info@bagnisas.it
www.bagnifernando.com
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In alto a sinistra e a lato, gli albori  
dello stabilimento di Sambuca.
Nelle altre immagini, come si presenta oggi   
e l'attuale parco mezzi

Chianti ed a pochissimi chilometri dalla su-
perstrada Firenze – Siena con il commercio 
del gasolio destinato all’agricoltura 
Inoltre nei primi anni ’70 la ditta ottenne l’au-
torizzazione come concessionario di prodot-
ti petroliferi Agip, adesso ENI spa.
Da allora, da cinquant’anni, l’azienda si occu-
pa della distribuzione di gasolio per riscalda-
mento, gasolio per autotrazione, gasolio per 
l’agricoltura destinato sia ai mezzi agricoli 
sia al riscaldamento delle serre, la benzina 
agricola e gli oli lubrificanti.
Dal 2016, alla tradizionale attività di vendita 
dei prodotti petroliferi abbiamo affiancato 
la commercializzazione del gas metano ed 
energia elettrica in qualità di agenti della 
Unogas Energia spa. Unogas Energia S.p.A. 
nasce nel 2003, in seguito alla liberalizza-

zione del mercato, ed è uno dei primi opera-
tori privati ad ottenere l'autorizzazione alla 
vendita di gas naturale sull'intero territorio 
nazionale. 
Nel 2008, per arricchire la propria offerta, 
Unogas aggiunge la divisione dedicata all'e-
nergia elettrica, ed oggi il Gruppo Unogas 
Energia S.p.A. rappresenta uno dei principali 
operatori a capitale interamente privato. 
La nostra ditta, in questi anni ha prosegui-
to con professionalità e serietà l’attività di 
vendita nel campo energetico aprendosi alle 
nuove esigenze di mercato.

The Bagni Fernando company was founded 
in 1969, as the first factory in the rising 
industrial area of Sambuca. The company 
was born from the vision of its founder, 
Fernando, who sensed the transition from 
the use of old combustion products, such 
as coal, to petroleum products: diesel for 
home heating and fuel oil for manufacturing 
companies. The use of liquid fuels, in fact, 
saw a dramatic increase in those years, also 
promoted by the economic boom of the 
1960s. The oil crisis of 1973 put a strain on 
all the distributors in the oil sector, including 
this company which was freshly established, 
but Fernando was determined and resolute 
at facing the crisis, conceiving a rebirth 
thanks to the company strategic location, 
in the heart of the Chianti region and just at 
a few kilometers from the Florence-Siena 
connection road, through the trade in diesel 
fuel for agriculture. In the early 1970s 
the company obtained the authorization 
as concession holder for Agip petroleum 
products, now ENI S.p.A. 
Since then, for fifty years, the company has 
dealt with the distribution of heating oil, 
diesel fuel for both agricultural vehicles and 
greenhouse heating, agricultural gasoline 
and lubricating oils.
Since 2016, the company has extended 
its business by opening to the marketing 
of methane gas and electricity, as agents 
of Unogas Energia S.p.A., alongside the 
traditional business of petroleum products 
sale.
Unogas Energia S.p.A. was founded in 2003, 
following the liberalization of the market, 
and nowadays it is one of the first private 
operators to be authorized to sale natural 
gas throughout the entire national territory.
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Via Leonardo Da Vinci, 128 
Sambuca - Tavarnelle val di Pesa

Tel. 055 8070169

francesco@delre.com
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