
 

 

Panettone e azoto, così i piccoli imprenditori reinventano il Made in Italy 
 
Il Chianti alla spina, una bestemmia. «Ai miei amici produttori non andava giù. Dicevano: 
“Lorenzo, non ci mettere il vino nelle macchine”. C’è voluto un po’ per convincerli». A 
Greve, tra i colli di Firenze, Lorenzo Bencistà Falorni ha ereditato la salumeria di famiglia, 
vecchia di 9 generazioni. E un problema: far degustare ai clienti, insieme a lardo e 
finocchiona, i vini locali. Bottiglie pregiate, per un assaggio non tutti erano disposti alla 
spesa, ci voleva un modo per aprirle e conservarle. «Sono elettrotecnico», racconta, «nel 
2002, da solo, ho costruito la prima spillatrice». Oggi nella sua Enomatic lavorano 40 
ingegneri, per Falorni, 57 anni, produrre dispenser per vino è diventata la prima attività. Il 
collo della bottiglia si infila nella macchina, l’etichetta rimane in vista. Per far uscire il vino 
si pompa all’interno azoto, un gas che non altera il gusto. Le bottiglie, refrigerate, si 
conservano per un mese. Così dal Chianti le sue macchine finiscono in tutto il Mondo: «Ci 
siamo anche inventati la wine card», aggiunge. «La passi sul lettore, un software misura la 
quantità di vino spillato e scala l’importo. Ognuno sceglie in base alle sue tasche». 
Reinventare la tradizione. Un percorso che, con coraggio e fantasia, tanti piccoli artigiani 
italiani hanno intrapreso. Come Dario Loison, 50 anni, pasticciere di Costabissara, nel 
Vicentino. «Nato sopra il forno», come racconta con orgoglio, nel 1994 quando ha rilevato 
dai genitori la dolciaria, fatturava 1 milione di euro. Nel 2011 è arrivato a 5, con 20 
dipendenti. Grazie a un’idea: «Che all’estero il panettone lo si mangi tutto l’anno». Dalla 
prima fiera a Parigi, con le scatole nel bagagliaio, Loison non si è più fermato. 
Sperimentando formati e varianti: tutto pur di assecondare le esigenze dei clienti, specie 
gli stranieri. «Se dal Giappone mi chiedono mille panettoncini in scatola singola, al 
mandarino, li accontento. Gli ultimi li ho spediti all’amico Clemente, della gelateria 
Pinocchio di Osaka». Amico di chat, perché tutti le transazioni di Loison sono online: «Su 
Skype. Mi permette di arrivare in Canada o Sud Africa senza intermediari. E in autunno, 
con il nuovo listino, lancio anche l’App per iPhone». 
La crisi, Loison, dice di non sentirla. Falorni sì: dalle vette del 2009, 7 milioni di euro, 
l’incasso di Enomatic è sceso del 15%. «Il problema è l’Italia», spiega. «La spillatrice base 
costa 3.500 euro, ora i ristoranti non hanno soldi». All’estero però va meglio, l’imprenditore 
elenca i locali, «di tendenza, più che di lusso», che usano le sue macchine. Come Clo 
Wine a New York, Wine by One a Parigi e dall’anno scorso anche una vineria di Ulan 
Bator, Mongolia. «Continuiamo a investire in ricerca», spiega. «Abbiamo lanciato il primo 
dispenser per vini frizzanti, che non disperde le bollicine». Champagne alla spina, 
bisognerà convincere i viticoltori francesi. Ma Falorni non si scompone: «Ce l’ho fatta con 
gli amici del Chianti. Quelli sì che sono teste dure». 
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