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TUTTO IN FAMIGLIA

Pasticceria di grande 
tradizione diventata 

un brand con 
orizzonti nazionali, 

Dolcemascolo è un 
significativo esempio 

di evoluzione 
dell’impresa 

famigliare

I fratelli Simone e Matteo Dolcemascolo 
dal 2014 gestiscono l’omonima pasticceria 
di famiglia a Frosinone. Un’impresa che ha 
saputo crescere a livello nazionale mantenen-
dosi fedele ai principi di alta qualità sui quali 
ha costruito il successo. Basti ricordare alcuni 
riconoscimenti: 2 torte per “Pasticcieri e Pastic-
cerie”, 3 tazzine e 2 chicchi per “Bar d’Italia” 
e Miglior panettone artigianale d’Italia nella 
classifica 2019, tutte guide Gambero Rosso. 
Un’ulteriore conferma, quanto mai prestigio-
sa, è giunta con la nomina di Matteo come 
“miglior pasticciere emergente”, sempre da 
“Pasticcieri e Pasticcerie 2021”. Oggi il brand 
Dolcemascolo è presente in diverse regioni 
d’Italia, a conferma delle scelte fatte in questi 
anni dai due fratelli, che hanno contribuito a 
posizionare il loro nome fra quelli di spicco del-
la pasticceria italiana. Interessante è conosce-
re meglio le dinamiche di questa affermazio-
ne e di questo sviluppo, che sono legate alle 
personalità dei due e ai loro profili formativi e 
professionali. Se Matteo è infatti il creativo di 
famiglia per eccellenza, pasticciere nato, per 
vocazione e passione, Simone è il manager 
dell’azienda, laureato in economia, con idee 
molto chiare su cosa significa condurre oggi 
un’impresa artigiana e, soprattutto, portar-
la a crescere anche al di fuori del territorio 
originario. È da questa sinergia che deriva 
l’identità caratterizzante Dolcemascolo. Con 
un’interessante particolarità anche a livello 
formativo: entrambi i fratelli hanno parteci-
pato, nei loro specifici ruoli e finalità, a corsi 
presso CAST Alimenti: Simone ha seguito corsi 

di management e Matteo ha fatto il tirocinio 
di pasticceria. 

Una domanda per una risposta a due 
voci: essere nati e cresciuti in pasticceria, 
vivere ogni giorno la vita del laboratorio, 
l’atmosfera e il clima dell’impresa, hanno 
rappresentato un’opportunità o creato limiti 
da superare? 
Ci sono momenti in cui abbiamo pensato fosse 
un limite, ma alla lunga distanza abbiamo 
capito che è senz’altro un valore aggiunto. 
Se fossimo rimasti chiusi nel nostro ambiente, 
nella nostra pasticceria, non avremmo potuto 
capirlo e sfruttare così al meglio le nostre origini 
culturali; ma del resto anche il desiderio di 
confrontarci con il top a livello nazionale deriva 
dal nostro vissuto, così come la continua voglia 
di formazione e crescita, e la ricerca che 
facciamo costantemente. Il fatto di essere nati 
in laboratorio, di parlare ogni giorno di pane e 

dolci, sommato a due percorsi formativi ben 
distinti che hanno portato a confrontarci con il 
mondo dell’alta pasticceria, è senz’altro parte 
fondante del “metodo Dolcemascolo”.
Un discorso analogo può essere fatto a 
livello di sinergie fra le vostre due persona-
lità. A volte, quello che appare un van-
taggio, il sostenersi a vicenda, può essere 
visto come un adagiarsi uno sulle capacità 
dell’altro. Come e quando sono nate le due 
strade professionali, che corrono parallele 
ma sono anche percorsi differenti, a volte 
anche diversi, non solo a livello di organiz-
zazione aziendale, ma per espressione del 
talento? Sentiamo prima Matteo.
Più che di scelte si è trattato di assecondare 
le rispettive attitudini. Io ho sempre amato la 
vita del laboratorio, che rappresenta la mia 
dimensione ideale. Ho un atteggiamento più 
emotivo nei confronti del lavoro. Mi emoziona 
ancora e spero mi emozionerà sempre, partire 
da pochi ingredienti per dar vita a un dolce. 
Simone è più razionale, lucido, intravede una 
strada e trova gli strumenti giusti per percor-
rerla.
E tu Simone, come vivi la forte collabora-
zione?
È come la realizzazione di un ottimo dolce. Ci 
vogliono gli ingredienti giusti, la tecnica per 
farli funzionare insieme, il tempo necessario 
a sfornarlo. E la nostra è una collaborazione 
che, a quanto pare, funziona. Il merito è dei 
nostri genitori che ci hanno sempre appoggia-
to nelle diverse scelte per esaltare i rispettivi 
talenti. Lavorare in famiglia può essere molto 

Matteo Dolcemascolo, Fausto Fiorini, collabora-
tore, e Simone Dolcemascolo. Sopra, gli interni 
della Pasticceria Dolcemascolo a Frosinone.
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difficile, ma essendo i nostri ambiti molto 
strutturati, ciò ha dato vita ad una sorta di 
complementarità che oggi rappresenta il vero 
asset della Pasticceria Dolcemascolo. 
Perfino nella formazione avete esperien-
ze diverse a livello scolastico, ma punti 
di contatto importanti nella formazione 
successiva. Stiamo parlando delle attività 
svolte in CAST Alimenti: alla luce anche di 
quanto avete saputo portare nell’azienda, 
cosa ritenete vi abbia lasciato di significa-
tivo l’esperienza? 
A 24 anni ero nel laboratorio di famiglia sotto 
la guida di mio padre e di altri pasticcieri – 
racconta Matteo – e a quell’età ero già in 
grado di fare molte cose. Mi sentivo formato, 
anche perché nella nostra realtà eravamo già 
un punto di riferimento. Poi sono approdato 
in CAST Alimenti e, dal confronto con i grandi 
maestri, ho scoperto che in realtà avevo an-
cora tanto da imparare e, soprattutto, che in 
questo ambito la formazione deve essere con-
tinua. In CAST ho imparato molto non solo a 
livello tecnico, ma soprattutto ho imparato a 
stare al mondo, in questo mondo almeno, che 
è un contesto di grande spessore e competi-
tività. All’inizio è stato duro, ha richiesto molti 
sacrifici, ma è stata l’esperienza più importan-
te della mia vita.   
Oggi come è strutturata la vostra collabo-
razione e, soprattutto, come la applicate 
nel promuovere il brand a livello nazionale?
Entrambi abbiamo un nostro staff. Un team 
di valenti pasticcieri per mio fratello – spiega 
Simone – e dei consulenti dal mio lato, che mi 
supportano nella comunicazione e in alcune 
strategie di marketing. Per una questione di 
razionalizzazione del lavoro, ma anche per 
far funzionare al meglio il rapporto tra fratelli, 
teniamo a mantenere i due ambiti separati, 
ma non vuol dire che lavoriamo distanti, anzi 
siamo costantemente in contatto. L’idea di un 
dolce può venire sia da me che da Matteo e 
poi, una volta deciso insieme il da farsi, ognu-
no si dedica alla sua parte di lavoro. Possiamo 
dire che il nostro è un rapporto di reciproca 
tutela ed esaltazione. L’uno tutela il lavoro 
dell’altro e fa in modo che abbia il miglior 
contesto e i migliori strumenti per esprimersi, 
così come si cerca di esaltare le intuizioni 
reciproche per ottenere prima attenzione alla 
novità e poi l’affermazione sul mercato. Dietro 
molte delle mie scelte imprenditoriali che 
hanno avuto successo c’è il forte contributo di 
Matteo, così come in diverse ricette che han-
no conquistato il pubblico, c’è il mio zampino.  

A livello organizzativo, Simone, quanto ritie-
ni importante avere una presenza significa-
tiva del brand anche sul web, specie ora 
che disponete di un network distributivo in 
espansione? 
La considero una estensione digitale del 
negozio. Uno spazio di vendita che ha regole 
diverse, ma richiede la stessa attenzione del 
punto vendita. Per noi, che nasciamo con la 
vendita al dettaglio, è qualcosa di nuovo, ma 
stimolante e che ci sta dando molte soddisfa-
zioni. È stato un percorso iniziato da poco, con 
gradualità, anche perché siamo e vogliamo 
rimanere una realtà artigianale. Spesso il web, 
che promette tutto e subito, va un po’ in con-
trasto con la nostra visione strategica, tuttavia 
ha avuto uno sviluppo impetuoso. Così il 9 
marzo, insieme ai consulenti, abbiamo deciso 
di smantellare il vecchio sito vetrina e di dar 
vita ad una piattaforma semplice ed essen-
ziale, che muta con il mutare delle stagioni e, 
quindi, dell’offerta. Siamo partiti subito con la 
Pasqua e i risultati ci hanno confermato che 
eravamo sulla strada giusta, per poi avere un 
exploit a Natale. Ovviamente, oltre al canoni-
co processo di comunicazione, che prevede 
che un dolce sia non solo pensato, studiato, 
realizzato, ma anche raccontato, abbiamo 
dovuto implementare nuove figure. Per esem-
pio quella del costumer service, indispensabile 
nel mercato on line dove l’importante non è 
solo rispondere alle richieste dei clienti, ma 
rispondere subito.   
Un’ultima domanda: come pensate cam-
bierà il lavoro una volta finita l’emergenza?
Ci sarà una forte selezione del mercato – af-
ferma Simone –. Saranno premiate le aziende 
più rapide ad evolversi e più lungimiranti nelle 

scelte strategiche. Ci piace pensare che le 
nostre scelte siano state sì dettate e, in un 
certo modo, guidate dal periodo, ma che 
abbiano portato a cambiamenti stabili e 
complementari all’attività tradizionale. Infatti, 
grazie alla giusta previsione di espansione 
delle vendite on line, abbiamo implementato 
la tecnologia del laboratorio, con nuovi mac-
chinari e interventi strutturali. L’e-commerce è 
un lavoro con le sue specificità, specie nei re-
ferenti che hanno richieste diverse dalla clien-
tela a cui siamo abituati. Quindi il nostro shop 
on line proseguirà l’avventura anche fuori 
delle ricorrenze, con un’offerta dedicata per 
la quale stiamo già lavorando. Oltre questo, 
sarà necessario lavorare su un’implementazio-
ne di organizzazione e logistica. Settori come 
ricezione merci, ordini, confezionamento… 
che ci permetterebbero di essere più perfor-
manti. L’attitudine, ma anche la fortuna, delle 
imprese familiari, artigianali come la nostra, è 
e deve essere, quella di riuscire a cambiare 
repentinamente pelle senza perdere l’identità. 
Questi sono il nostro impegno quotidiano e la 
sfida che siamo pronti ad affrontare. 

A cura di Silvia Profili 
senior consultant press office 

and media relations in CAST Alimenti

www.castimpresa.it

Exploit di ordini per lo scorso Natale delle specialità Dolcemascolo. 




