
  Il gusto di far “due chiacchere”
I dolci di carnevale sono il core business di Piuma d’Oro

società. “E insieme a mio fratello Ful-
vio, progettista e responsabile della 
produzione, abbiamo dato una svolta 

La Piuma d’Oro è una storica azien-
da bergamasca, specializzata nella 

produzione di uno dei dolci più cono-
sciuti e amati della tradizione gastro-
nomica italiana: le chiacchiere. Da oltre  
50 anni, grazie alla passione e al lavo-
ro della famiglia Pizzoccheri, la Piuma 
d’Oro è ai vertici del mercato italiano 
nel settore dolciario. “Ho ereditato da 
mio padre la conduzione dell’azienda 
nel 2005” racconta Federi-
co Pizzoccheri, am-
min i s t r a -
tore della 

innovativa all’attività, facendo coesiste-
re la genuinità di un’attività tradizio-
nale, a forte vocazione artigianale, con 
una struttura sempre più moderna ed 
ef� ciente”. Grazie alla sua particolare 
struttura dinamica e � essibile, la Piu-
ma d’Oro riesce a soddisfare al meglio 
le diverse esigenze del mercato. “La pa-
rola chiave è stagionalità - spiega Fede-
rico - perché in un determinato periodo 
dell’anno ci vengono richieste presta-
zioni produttive fuori dall’ordinario. 
Per essere all’altezza della situazione 
occorrono tempestività, precisione e la 
capacità di rispettare i tempi di conse-
gna. Queste qualità sono garantite da 
uno stabilimento all’avanguardia, che 
consente standard produttivi � essibili, 
i quali ci permettono di non incorrere 
mai in fermi di produzione, garanten-
do sempre la continuità del servizio”.
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La famiglia Pizzoccheri
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