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La grinta dei più giovani 
per salvare le aziende di famiglia 
 

Marco, Chiara e Roberto in tempi duri hanno avuto il coraggio 
di portare avanti nuove idee e lanciare le proprie imprese 
 
Crema di burro colorata, perle di zucchero e distese di piccoli e perfetti fiori gialli, rosa, verdi o 
azzurri. Miniature di delizia, le cupcake, che possono nascondere la ricetta per resistere alla crisi. 
Una ricetta che arriva da oltreoceano, dagli Stati Uniti, dove questa nicchia di pasticceria riscuote 
ormai da qualche anno un certo successo. E allora perché non importarla anche qui? Se l'è chiesto 
Chiara Lorenzetti, trentenne che per qualche mese ha fatto la spola tra Italia e Stati Uniti, 
appassionata sin da piccola di cucina americana e anglosassone. Un giorno il rapporto con il datore 
di lavoro (settore medico) si è interrotto. Coincidenza, il fratello Marco si è diplomato al liceo 
socio-psico-pedagogico e la mamma Anna è rimasta senza un impiego. «Avevamo tutti un sacco di 
tempo libero. Ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti: così possiamo andare avanti solo qualche 
mese», dice Chiara. Ed ecco allora la dolce idea. «Abbiamo preso un aereo e siamo volati negli 
Stati Uniti - racconta ancora - dove abbiamo seguito corsi per cupcuke». I primi esperimenti 
richiedono un notevole investimento di tempo, ingredienti e pazienza. L'effetto scenico sta 
soprattutto nelle decorazioni e da lì si parte. Poi si perfeziona il gusto, per andare oltre cioccolato-
vaniglia. L'11 settembre 2010 nasce ufficialmente la prima cupcake dei fratelli Lorenzetti, che a 
questo punto hanno bisogno di sostegno finanziario per avviare il laboratorio. E qui entra in scena 
Permicro, strumento di accesso al credito sostenuto da Associazione Atomi Onlus insieme a Acli, 
Cisl, Ubi Banco di Brescia, Fondazione Comunità Bresciana e Fondazione Opera Caritas S. Martino. 
Seimila euro di finanziamento bastano per acquistare forno, frigorifero e l'attrezzatura necessaria. 
A Rodengo Saiano si trova lo spazio per aprire il laboratorio e la famiglia Lorenzetti vede così la 
nascita di «Cupcake&co. Italia». «And co.» perchè oltre alle minuscole cupcake Marco, 
appassionato da sempre di modellismo, si inventa torte nuziali a cinque o sei piani e persino dolci 
a forma di motocicletta lunghi quasi due metri, e ancora biscotti confezionati a mo' di lecca lecca. 
Nulla è lasciato al caso, i dettagli sono curati anche se si tratta di imbustare e applicare raso o 
fiocchi. 
«I primi dolci li abbiamo sfornati per parenti e amici - raccontano Chiara e Marco -, il passaparola 
ci ha premiati nel giro di poche settimane. Quando un cliente è interessato ai nostri prodotti noi 
non rispondiamo via mail, ma andiamo a trovarlo per fargli vedere e assaggiare i nostri dolci. Certo 
Facebook e Twitter ci hanno aiutato molto, ma il contatto diretto è imprescindibile». Anche per 
risolvere questioni logistiche, come trasportare una torta da un metro e mezzo per un metro e 
mezzo sul Canal Grande, a Venezia, o verificare che i frigoriferi abbiamo le giuste caratteristiche di 
temperatura e umidità perché le decorazioni non si rovinino. 
«Per ora lavoriamo anche 16 ore al giorno e non possiamo permetterci assunzioni, ma il sogno, un 
giorno - dice Marco - è di aprire una bakery tutta nostra». 
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