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Pinzimonio, dall’inizio… 

La Pinzimonio Group è nata nel 2008 dal desiderio di due fratelli, Vittorio ed Andrea Pagano, di creare 
un’azienda che rispondesse alle loro aspettative nei confronti del settore. Il Pinzimonio è un 
condimento che unisce olio d’oliva e verdure fresche creando un mix semplice, colorato e saporito. E’ 
proprio questa l’idea che sta alla base della filosofia della nostra azienda: quella di creare eventi 
raffinati ed eleganti mediante l’utilizzo di fantasia e creatività. 

La famiglia, all’interno di un’azienda come la Pinzimonio, assume un valore aggiuntivo rispetto all’idea 
tradizionale: la collaborazione e la comprensione reciproca consente ai componenti della famiglia di 
cooperare e di coprire ogni sfaccettatura del nostro lavoro. 

 

Un’azienda giovane… 

Ritengo che le menti giovani e fresche siano in grado di portare innovazione anche in un campo come 
quello della ristorazione. Sono certo che negli anni, l’aver dato spazio ad una categoria di persone che 
all’interno del mondo del lavoro viene spesso sottovalutata, abbia portato ad un’evoluzione rapida, 
sempre al passo con i tempi e destinata a durare. 

All’interno dell’azienda, la mia età mi consente di essere più avvicinabile dai dipendenti, i quali 
rispettano il mio lavoro e la mia persona riconoscendo l’impegno e la passione che mi 
contraddistinguono. Per quel che riguarda il rapporto con il cliente, credo che la mia età non abbia mai 
influito più di tanto, poiché quando il servizio offerto risulta essere di ottimo livello, l’età del gestore 
diviene un dettaglio privo di valore. 

 

Pinzimonio, ora… 

Ciò che più mi riempie di orgoglio è il vedere come in 9 anni la Pinzimonio sia cresciuta di giorno in 
giorno, specializzandosi in un numero sempre maggiore di servizi. Questa evoluzione si è concretizzata 
nella necessità di spostarsi in una nuova sede, implementando così non solo le dimensioni ma anche la 
funzionalità dell’azienda stessa. Da settembre 2017, infatti, uffici, cucine e magazzino si sposteranno 
nella nuova sede di via Buonarroti n.40 a Gorle. 

Ciò che contraddistingue Pinzimonio Banqueting è la cura nei confronti di ogni minima sfumatura, 
evidente nell’allestimento così come nella preparazione dei buffet. Ogni dettaglio ha lo scopo di 
rendere speciale qualsiasi evento. Le idee nascono dall’esperienza, si sviluppano, si moltiplicano e si 
trasformano in realtà. In Pinzimonio siamo in grado di anticipare le nuove tendenze e di assecondare 
tutte le richieste dei nostri clienti, guidandoli alla scoperta di questo mondo in continua evoluzione. 
 


