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Vecchi mestieri ringiovaniscono. 

Rompono gli stereotipi, superano 

paludati paradigmi e modificano 

modo di pensare e di guardare. 

Trasformandosi in professioni dal 

forte appeal. Al passo coi tempi e 

capaci di vivere al meglio il proprio 

tempo. E così, anche l’antico mestiere 

del fornaio conosce un nuovo 

rinascimento. Mantenendo le radici 

nell’artigianalità e nella genuinità ma 

mutando modus operandi. Si forgia 

così un modello diverso di panettiere, 

che mette le mani in pasta non più 

di notte ma di giorno. A vantaggio 

di uno stile di vita più “normale” e 

indubbiamente solare. A permettere 

tutto ciò? Un progetto dinamico e 

propositivo quale EsmachLab, firmato 

da Esmach, azienda che da quasi 

cinquant’anni produce macchinari 

per la panificazione nella vicentina 

Grisignano di Zocco. E che con questo 

innovativo laboratorio reinventa 

l’arte bianca: semplificando l’iter di 

produzione, plasmando un lavoro 

alla portata di tutti (anche di chi 

il pane non lo ha mai “masticato”) 

e garantendo un prodotto fresco, 

fragrante, digeribile e naturale. Figlio 

del lievito madre e di farine di alta 

qualità. Privo di conservanti e ricco 

di virtù. Un pane contemporaneo, 

fiero di declinarsi in variegate forme, 

dolci e salate, come ciabatte e 

focacce, pizze e pagnotte, brioche e 

baguette. “I consumatori cambiano. 

E con loro esigenze e richieste. Per 

questo il nostro compito è quello 

rispondere alle domande delle giovani 

generazioni”, spiega Luciano Delpozzo, 

amministratore delegato della maison, 

nonché colui che ha ideato il novello 

format. Un sistema che necessita di 

poco spazio: 32 metri quadrati per la 

MODERNI FORNAI SI DIVENTA
L’arte bianca si evolve. Mixando avanguardia tecnologica e sensibilità per l’ambiente, rispetto per la 

tradizione e slancio verso le future frontiere della fragranza. Così nasce EsmachLab, il dinamico progetto 
griffato dalla maison vicentina di Grisignano che rivoluziona l’antico lavoro del panettiere

precisione. E pure di poco tempo: una 

trentina di minuti per la formatura e 

la cottura del pane. Un lab flessibile 

e facilmente gestibile, ritmato da 

cinque apparecchiature: un generatore 

di lievito madre, un’impastatrice 

automatica a spirale, una cella di 

lievitazione e conservazione, Paneotrad 

per il taglio e per il modellamento e un 

forno elettrico per la cottura. E il gioco 

è fatto, il pane è sfornato e con lui un 

sostenibile concept di new business. 

Anche perché Esmach affianca 

l’artigiano sin dall’incipit dell’avventura: 

dalla progettazione del laboratorio 

all’installazione e manutenzione delle 

attrezzature, dalla formazione teorica 

e pratica alla consulenza tecnica, 

economica e di marketing. Al fine della 

massimizzazione della performance. 

Della serie: moderni fornai-manager 

si diventa. Supportati persino da un 

app gratuita, che consente di calcolare 

spese e guadagni nel primo anno di 

attività. Una ricetta di successo, che ha 

raccolto già una ventina di proseliti dal 

nord al sud d’Italia. A cui si vanno ad 

aggiungere le più celebri “installazioni”. 

In casa Autogrill: dal Bistrot Milano 

Centrale al Bistrot Milano Duomo, sino 

a quelli degli aeroporti di Fiumicino, 

Düsseldorf ed Helsinki. E in casa 

Eataly: da Milano Smeraldo a Piacenza, 

da Firenze a New York e Chicago. 

“Certo, Oscar Farinetti ha aperto 

un mondo. E anche Slow Food ha 

insegnato molto”, aggiunge mister 

Delpozzo. Che dal paniere “presidiato” 

da Carlin Petrini pesca nuova linfa e 

nuove idee. “Le contaminazioni sono 

fondamentali e stimolanti. Si viene 

a contatto con giovani laureati e 

motivati. Che sono poi i consumatori 

e i clienti di domani”, docet Luciano. 

Insomma, radici e futuro. Insieme. Così 

come il logo di Esmach sintetizza lo 

yin e lo yang, il freddo e il caldo, in 

un movimento fluido e circolare. Che 

parte dal passato tendendo al continuo 

miglioramento.

www.esmach.com
www.passionepane.it   


