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L’intraprendenza

di Panarello
Il coraggio di innovare
è un filo rosso che percorre la
storia ultracentenaria di
Panarello: dall’acquisto del primo
forno elettrico al processo
di riorganizzazione che ha
trasformato l’impresa di famiglia
in una moderna realtà pronta
a competere anche sui mercati
internazionali.
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La storia del marchio Panarello
inizia a Genova alla fine dell’Ottocento,
quando Francesco Panarello, dipendente
come capo pasticciere in un forno in Via
Porta d’Archi, distinguendosi per spirito
d’iniziativa e intraprendenza, comincia ad
arricchire gli impasti, con maggiori quantità di burro e zucchero, rendendoli così
più ricchi e gustosi. Nel 1885, a soli 17
anni, Francesco rileva il forno, che nel
frattempo si stava caratterizzando sempre
più come pasticceria, dando inizio a una
storia lunga più di un secolo, che non racconta solo di passione e di tradizione, ma
anche di innovazione e allo sviluppo. Panarello infatti fu il primo a Genova ad acquistare un forno elettrico e questo consentì di aprire un nuovo negozio in Piazza
della Nunziata nel 1923 e poi di aprire
uno stabilimento di produzione in Salita
Santa Maria della Sanità nel 1930. Nello
stesso anno, Panarello apre il primo negozio a Milano. Sarà proprio la propensione
a innovare, insieme con la capacità di visione e con il coraggio di intraprendere,
che consentirà a Panarello di superare i
momenti più critici sotto l’aspetto finanziario e organizzativo, adottando moderne strategie aziendali in armonia con i valori della famiglia. Panarello oggi è una
realtà dinamica, dotata di tutti gli strumenti gestionali, logistici e produttivi adeguati a presidiare un mercato sempre più
competitivo e consumatori sempre più
esigenti. E che continua nel suo percorso
di crescita, con nuovi punti vendita, restyling di quelli esistenti, ampliamento della
gamma di prodotti e progetti all’estero.
«Per quanto riguarda il prodotto artigianale fresco, nell'ultima parte del 2016, a
Milano abbiamo aperto il sesto negozio,
con importanti interventi anche sul laboratorio di pasticceria milanese, così da

adeguarne la capacità produttiva - spiega
Chiara Carrara, Responsabile Marketing
del Gruppo -, mentre per quanto riguarda
Genova, prossimamente si procederà al
rinnovamento dello storico locale di Via
Galata con il quale si completerà il processo di restyling dei nostri negozi. Oggi
ne abbiamo 13 tra Milano, Genova, Chiavari e Rapallo gestiti direttamente con nostri dipendenti». Oltre a Milano e alla Liguria, sempre con riferimento al prodotto
artigianale fresco, Panarello sta valutando
l’opportunità di una presenza in altre città
italiane e anche all’estero: «Poiché “estero” oggi vuol dire “il mondo” - sottolinea
Chiara Carrara -, non solo stiamo valutando “dove”, ma anche “come”, poiché riteniamo che il percorso di internazionalizzazione potrebbe avvenire con maggior
successo attraverso una partnership con
un soggetto locale qualificato, in modo
che il Made in Italy e il Made in Genoa
possano più facilmente integrarsi con la
cultura del posto. Per essere presenti in
alcuni mercati esteri strategici, come gli
Stati Uniti, Hong-Kong e gli Emirati Arabi,
nei quali riteniamo possano esistere interessanti opportunità di crescita per Panarello, l’azienda oggi opera secondo uno
schema organizzativo strutturato pienamente rispondente alle logiche del mercato attuale, senza rinunciare ai valori dell’azienda familiare e alla forte attenzione
per la qualità dei prodotti». Infine, per i
prodotti confezionati, da qualche anno
Panarello sta investendo in ricerca e sviluppo al fine di estendere la gamma delle
linee tradizionali (di recente infatti il lancio dei biscotti del Lagaccio integrali che
si affiancano alla versione classica e la alla
versione senza zuccheri aggiunti) e dei
prodotti gluten free della linea dedicata a
questo target specifico (linea Granò).●
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