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Q
uando andiamo in uffi-
cio e cominciamo a la-
vorare, oppure accom-
pagniamo i nostri figli a 
scuola la mattina e poi 
li aiutiamo a fare i com-

piti a casa in preparazione all’in-
terrogazione del giorno dopo, su 
tutti i piani e le scrivanie dove ci 
appoggiamo non può mancare 
una cosa tra tutte: la cancelleria. 
Strumenti come penne, matite, 
quaderni, forbici, nastro adesivo, 
colla, righelli e post-it sono infatti 
parte integrante della nostra quo-
tidianità, articoli imprescindibili 
che a volte consideriamo scontati 
quando, invece, garantiscono la 
prosecuzione efficiente delle no-
stre molteplici attività quotidia-
ne.  Ecco perché non si può non 
dare il giusto valore a quei dettagli 
che fanno la differenza, un valo-
re che l’azienda pugliese A.B.C. 
GROUP SRL ha reso il proprio 
obiettivo prioritario in termini 
professionali.

IL SUCCESSO IN ROSA

Candida Palazzi, la C di A.B.C. 
GROUP SRL nonché titolare della 
stessa azienda di famiglia accan-
to alle sue due sorelle Alessandra 
e Barbara, cioè rispettivamente la 
A e la B, racconta con grande tra-
sporto che cosa vuol dire essere 
un’imprenditrice donna oggi nel 
Sud Italia. 
Le tre professioniste, che sono 
l’anima e al contempo il braccio 
operativo della nuova generazio-
ne sulle cui spalle si poggia la re-
sponsabilità di portare avanti un 
nome di famiglia iniziato dai loro 
nonni, e proseguito poi grazie ai 
loro genitori, guardano con spe-
ranza e lungimiranza al doma-

ni nonostante le difficoltà lega-
te all’attuale emergenza sanitaria 
da Covid-19. 
L’azienda che trainano, infatti, si 
occupa di vendita e distribuzio-
ne di cancelleria e materiali sia 
per l’ufficio che per la scuola, e 
tali strumentazioni sono fonda-
mentali, ribadisce Candida, fin 
dall’ormai lontano 1945 l’Azien-
da Palazzi è stata fondata.
Le due sorelle Candida e Barba-
ra hanno preso in mano le redi-
ni dell’attività dopo la morte del 
padre, un momento che sicura-
mente non è stato facile né al li-
vello personale né professiona-
le, ma che ha dato comunque la 
spinta per rimboccarsi le mani-
che a dovere e tirare fuori la grinta 
e la competenza che troppo spes-
so vengono automaticamente as-
sociate agli uomini, mentre mol-

te volte fanno ancor prima parte
dell’indole profonda delle donne.
Non a caso, spiega Candida, il lo-
ro settore è fatto principalmen-
te da uomini e con gli uomini bi-
sogna interfacciarsi sapendo ot-
timizzare proprio gli elementi di
differenza che rendono il dialogo 
tra il maschile e il femminile più
facile da alcuni punti di vista, ma
sicuramente più difficile da altri. 
Eppure, grazie anche ai loro pre-
ziosi collaboratori maschili che
sono stati un supporto validis-
simo nel processo di crescita e 
cambiamento dell’azienda, l’im-
presa ha continuato a crescere e
fortificarsi con professionalità. 
Candida Palazzi è amministratri-
ce della A.B.C. GROUP SRL dal 
2008 e adesso, insieme alle sue 
sorelle, l’azienda sta apportan-
do una serie di novità in direzio-
ne della digitalizzazione azienda-
le e dell’ottimizzazione della pre-
senza sul web. Inoltre lei perso-
nalmente fa parte del Comitato
sull’imprenditoria femminile del-
la Camera di commercio di Bari,
una realtà con cui sta collaboran-
do molto e bene proprio in favo-
re del lavoro femminile al Sud. Il
modello di business che la A.B.C.
GROUP SRL sta abbraccian-
do, quindi, si muove in direzio-
ne di una forte crescita. E infatti 
la clientela a cui l’azienda si rivol-
ge è sempre più vasta, guardan-
do non solo alle scuole e agli uf-
fici ma anche ai rivenditori stes-
si.  Grazie all’e-commerce online, 
tra l’altro, la distribuzione ormai 
è sempre più capillare su tutto il 
territorio nazionale.
Per info: www.abcgroupsrl.it

La base dell’alfabeto cresce anche in altezza
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