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A PAGINA 5 Primo piano 

Ai fontanelli le bollicine si pagano 
L'acqua alla spilla è un po' salata 

SABATO 
17 MARZO 2012 

cronaca.mugello@lanazione.net 

progetta e stampa: 

• CELIACHIA 
• OMEOPATIA 
• PUERICULTUR 
• ERBORISTERIA 
• PROFUMERIA 
• SANITARI 

• VETERINARI 

- Pia~za Martiri 'della Libertà, ~15 ~ 
. 'Borgo San lorenzQ .~! 

: ,_ tel 055 ,84598~1 . _ ' ""~ 

ALLE PAGINE 6 e 7 Così non va 

La maxi-area di servizio, 
un «gigante» sull' autostrada 
E Comocchio sta tremando 

«Evitate lo scempio»: alcuni membri del comitato che 
chiede garanzie sulla salvaguardia dell'intera area 

A PAGINA 17 
Lavoro" futuro 

La Marzocco 
,di Piero Bambi 
'Quando il caffe 
profuma d'oro 

Piero Bambi, 
presidente onorario 

ALLE PAGINE 12 e 13 
Uno per tutti 

il «poker» Avis 
parla giovane: 
la generosità 
fa buon sangue 

I volontari della sezione 
di Borgo San Lorenzo 

in Via Pasubio 8 
Borgo S. Lorenzo 

(capolinea $ITA) 
tel. 055 8456898 

clare
Ovale
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Lavoro & futuro PER LE AZIENDE 
Cercate un operaio, un apprendista o'un collaboratore 
per la vostra azienda? Inviate la vostra offerta scrivendo 
a cronaca.mugellolàlanazione.net. La pubblicheremo 

AROMA DI AFFARI La Marzocco produce macchine per fare L'«espresso»: le esporta ·in tutto i~ mondo e fattura 15 milioni all'anno 

Bainbi, il caftè si corregge col business 

- .-. ~._~-

.~-- --- -

A LUNGA=S-TORIA 
Nelle -colori la sede, Ie-_- _ 
nuove leve dirigenziali e illavoro~ . 
A destra Piero Bambi · 

. Le macchine che,- in tutto il 
mondo, fanno un caffè 
espresso coi fiocchi, ora 
sono costruite in Mugello: 
dal 2009 «La Marzoc(o~~, 
storica azienda fiorentina, 
si è ampliata e trasferita 
a Borgo San Lorenzo, 
a Torre-Petrona 

UNA PICCOLA-GRANDE società, 
che oggi produce in un anno tremila 
macchine çla caffè espresso, destinate 
a bar e ristoranti, con il 97% della pro
duzione indirizzata all'estero, in set
tanta Paesi di tutti i continenti. «Per
ché il settore del caffè è in crescita -
dice Piero Bambi, presidente onora
rio della Marzocco, figlio del fondato
re dell'azienda, Giuseppe -, e per
ché ci siamo caratterizzati per l'alta 

qualità del prodotto». Così La Mar
zocco in Mugello ha più che raddop-

, piato: se nella fabbrica a Pian di San 
Bartolo si producevano 500-600 mac
chine l'anno, e poi si è giunti a 1200, 
adesso nel nuovo stabilimento si è, 
toccato quota 3000, con un fatturato 
annuo intorno ai 15 milioni di euro. 
Sono cresciuti anche gli occupati, da 
15 a 35, oltre a una decina circa nella 
sede commerciale di Milano. 
«Il luogo dove prima eravamo -
spiega Bambi - era molto elegante e 
panoramico, sulle colline di Firenze, 
ma era diventato troppo piccolo. E la 
ricerca di nuovi spazi ci ha portato ip. 
Mugello - nella nostra famiglia del 
resto pare vi sia un' origine mugella
na -, trovando un'area abbastanza 
accessibile, anche sul piano economi
co. Essendo ancora in costruzione, 
abbiamo potuto personalizzare gli 
ambienti, e i nostri tecnici e agenti 
commerciali hanno molto apprezza-

to». «La macchina per caffè - chiari
sce il presidente della Marzocco -
non la si vende in grandi numeri, ma 

. richiede l'installazione e poi una par:. 
ticolare manutenzione. Per questo in 
ogni Paese deve esservi un efficiente 
servizio di assistenza. Così, ogni me
se, ospitiamo alcune persone - a 

DINASTIA 
Piero è figlio di Giuseppe, 
il fondatore: «Siamo passati 
da 15 a 35 posti di lavoro» 

Scarperia abbiamo affittato a questo 
scopo una porzione di una villa -, 
che vengono a fare addestramento· 
qui, teorico e pratico». 
Si trovano così accolti in una azienda 
.moderna e 'toscana': nella sala bar si 
richiama il Rinascimento fiorentino, 
il pavimento è in cottò, il soffitto con 

travi in legno. E rimangono affascina
ti. 

DA QUALCHE ANNO La Marzocco 
ha cambiato assetto societario, e al 
90% è americana. Ma la tradizione 
del buon caffè è tutta italiana «Il no
stro - nota Bambi - è un settore 
particolare: lavoriamo in ~a nicchia 
di mercato. E cerchiamo di far mac
chine per chi vuoI offrire un buon caf
fè. Ma questo dipende anche dalle 
persone che la utilizzano». Bambi ri
corda la regola - per avere un buon 
caffè, delle quattro M - che ora sono 
diventate cinque: miscela, macinazio
ne, macchina, mano del barista, e ma
nutenzione della macchina. La Mar
zocco è la sesta M. 
TI segreto di questa azienda? Bambi 
ci pensa un attimo: «Alla base c'è la 
passione per il lavoro di mio padre: 
non era un ingegnere, ma fu un pro
ge~sta eccezionale, come si può de-

chiaramente 
dai modelli di tnac- chi che lui 
stesso ha progettato e prodotto. Pòi il 
contatto diretto con i baristi, che ha 
giocato un ruolo. fondamentale nello 
sviluppo di questa passione alla luce 
dei suggerimenti, dei commenti e 
delle critiche costruttive fornite dai 
baristi stessi». 
E Piero Bambi ha continuato su que- , . 

. sta strada, con la produzione di mac
chine innovative che hanno ottenuto 
un grande successo: «Sui mercati 
esteri la carta vincente è la qualità, 
aspetto che qui in Italia abbiamo un 
po' perso. Perché non andrebbe di
menticato che non tutte le tazzine di 
caffè sono uguali; tra una fatta bene e 
una fatta male c'è un abisso. E noi of
. mamo non un prodotto ma un servi-
zio: un barista che sa fare il proprio 
mestiere offi:e prima di tutto un servi-
zio» -

Paolo Guidotti 

C'è un posto per tutti 
. asciugatrice. Requisiti: conoscenza lin
gua inglese Preferibile esperienza nella ri
storazione e attestato HACCP, Patente B 
e auto. propria (per raggiungerei! posto di 
lavoro) La richiesta è rivolta a: - pensiona
. ti; - percettori di prestazioni integrative 
del salario o sostegno al reddito (persone 
in cassa integrazione e persone che perce
pisconQ la disoccupazione); lavoratori in 
part-time. Offre: lavoro occasionale di ti
po . accessorio (pagamento con .voucher) 

Candidature su Prenet (http://prenet.pro
vincia.fiit). Info: Centro per l'Impiego di 
Borgo San lorenzo in Viale Pecori Giral
di,57. Luogo di lavoro: Barberino di Mu
gello. Scadenza. 20 marzo 2012. 

età preferibilmente compresa tra 24 e· 40 
anni. Titolo di studio: Tecnico delle indu
strie elettriche ed elettroniche, oppure 
scuola professionale. elettromeccanica /Es
senziale iscrizione in lista di mobilità . 
Luogo di lavoro: domicilio in Provincia 
di Firenze, luogo di lavoro San Piero a 
Sieve, orario: full-time da lunedì a vener
·dì. Riferimento: Prenet, offerta 24, sca-

5 OPERATORI PLURISERVIZI. Man
sioni: Operatori sala-sar, preparazione e 
somministrazione caffè, bevande, snacks, 
pulizie locale:'utilizzo di macchinari: mac
china per caffè, affettatrice, lavastoviglie, 

J 

1 CABLA TORE per quadri elettrici tipo 
contratto. Tempo Determinato (6 mesi). 
Mansioni: cablaggio per quadri elettrici 
automazione/distribuzione e di impianti 
elettrici a bordo di macchinari. Reuisiti: denza 20 marzo 2012. 


