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Nel nome del padre. Pier Leone 
Marzotto, classe 1983, brillante 
avvocato civilista nonché sesta 

generazione della dinastia che ha fon-
dato l’omonimo gruppo tessile di Val-
dagno, una manciata di anni fa ha deci-
so di lasciare la toga e fare impresa nel 

Appena inaugurata nella mitica piazzetta in Versilia la prima boutique 
del food di lusso fuori dai confini milanesi, Pier Leone Marzotto si racconta 
a Capital. Da quando ha lasciato la toga alle sue strategie imprenditoriali  

di Mariella Boerci 

Pier Leone 
Marzotto, 
ceo di Peck.

Perché Porto 
il sole al Forte

food seguendo l’invito del padre, Pie-
tro, imprenditore di razza, il quale, do-
po avere chiuso con l’impero di fami-
glia che aveva guidato per trent’anni, 
nel 2011 aveva rilevato Peck, storico 
marchio della gastronomia milanese, 
con l’intenzione di espanderne i confi-

ni nel mondo. «Un’occasione imperdi-
bile» per Pier Leone Marzotto, quarto 
e più giovane figlio del conte di Val-
dagno. Il quale, stessa classe e stessa 
passione del padre «per il cibo e le co-
se buone del territorio» e, soprattutto, 
voglia di dimostrare che certe imprese 
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Dinastie

Da gastronomia a tempio del cibo 
La gastronomia Peck è stata fondata nel 1883 a Milano da Francesco Peck, un salumiere 
boemo di Praga. Inaugurata in via Orefici, si è trasferita nella sua attuale sede di via Spada-
ri nel 1912. Dopo alcuni passaggi di proprietà, nel 1970 l’attività viene ceduta ai tre fratelli 

Remo, Angelo e Mario Stoppani. Sotto la lo-
ro guida Peck assurge al rango di tempio del 
cibo fino a diventare un nome di fama inter-
nazionale. A novembre 2011 Pietro Marzotto 
ha acquistato i due terzi di Peck fino a rag-
giungerne il pieno controllo nell’aprile 2013. 

si possono ancora fare, dal 2016 dirige 
questo tempio dell’edonismo papillare 
che, nel frattempo, da via Spadari ha 
esteso i suoi confini con una costel-
lazione di ventitré negozi (quattro in 
Italia, in gestione diretta, e dicianno-
ve in franchising fra Giappone, Co-
rea del Sud e Singapore), l’ultimo dei 
quali inaugurato il 6 luglio a Forte dei 
Marmi, nella centralissima piazza del 
Mercato.

Domanda. Per la prima incursione ita-
liana fuori Milano, dove oltre alla sto-
rica sede di via Spadari siete presenti 
con i due punti vendita di City Life e di 
Porta Venezia, che cosa l’ha portata ad 
aprire a Forte dei Marmi? Una strate-
gia di business o un legame sentimen-
tale con il territorio, dove i Marzotto 
hanno casa da sempre?
Risposta. Prima d’ora, non avevo 
mai frequentato la Versilia. La scelta 
è strategica: dopo avere considerato 
la Costa Azzurra, la Costa Smeralda 
e alcune località della Liguria, Forte 
ci è sembrato un luogo con un ottimo 
potenziale. Non soltanto perché molti 
milanesi, che conoscono e apprezzano 
i nostri prodotti, lì possiedono la se-
conda casa e la frequentano anche al 
di fuori di una stagione vacanziera che 
è comunque più lunga rispetto ad al-
tre località, ma anche per la vicinanza 
di Forte a Milano, cosa che, dal punto 
di vista operativo e logistico per noi 
rappresenta sicuramente un vantaggio. 
Infatti, pur essendo il negozio relati-
vamente piccolo, 150 metri quadrati 
rispetto ai 4mila di via Spadari, la vici-
nanza al nostro headquarter milanese 

ci permette di far fronte a qualsiasi ne-
cessità e di fornire con estrema facilità 
prodotti che il cliente locale altrimen-
ti non troverebbe: salumi, formaggi e 
tutte le nostre «chicche», dal caviale al 
salmone, dal pâté al fois gras. Per non 
dire dell’enoteca, con 500 etichette di 
vini importanti e rari.

D. Questa apertura prelude a quella di 
altri punti vendita in Italia? 
R. Il negozio, pensato e strutturato 
in maniera sartoriale e «chirurgica» 
in tutti i suoi aspetti, è sicuramente 
un modello suscettibile di essere re-
plicato altrove, come flagship, in fran-
chising o anche come partecipazione. 
La nostra strategia di sviluppo però 
prevede l’apertura di punti vendita 
soltanto dove esistono le condizio-
ni per mantenere la stessa altissima 
qualità di prodotto e di servizio che 
caratterizzano il brand e che passano 

attraverso uno staff di 120 persone. È 
la cosa cui teniamo di più.

D. Dopo l’annus horribilis della pan-
demia, quali sono le sue aspettative?
R. Come tutti, anche noi abbiamo avu-
to grandi difficoltà e grandi perdite ma, 
guardando la vicenda con occhio po-
sitivo, la pandemia ha portato sicura-
mente molte persone a una riscoperta 
della gastronomia che, negli anni, era 
stata sacrificata alla scelta del ristoran-
te e che invece, da Peck, consente di 
mangiare a casa propria prodotti ec-
cezionali, preparati con tutti i crismi 
dell’alta ristorazione ma a costi del tut-
to inferiori. Poi, come per tanti, la pan-
demia è stata anche per noi l’occasio-
ne di compiere un balzo in avanti con 
l’e-commerce consentendoci, grazie a 
una nuova piattaforma, di spostare sul 
virtuale una parte del fatturato fisico.

D. Dalla toga al grembiule, dalle aule 
forensi ai banconi della salumeria an-
che al Forte: un vezzo o altro?
R. Non un vezzo, ma la necessità che 
comporta questo lavoro di capire in 
presa diretta, come si faceva una volta, 
le reali esigenze del cliente e instau-
rare rapporti basati sulla fiducia. Lo 
faccio, per consuetudine, anche a Mi-
lano: la sera del 23 e del 24 dicembre, 
in camice bianco dietro il banco del-
la gastronomia, servo direttamente i 
clienti. Mi piace, come si dice, mettere 
le mani in pasta.

D. Mi pare di intuire che l’aspetta un’e-
state lavorativa...
R. Sì, più lavorativa che di vacanze. Ma 
con la famiglia: mia moglie e i bambini, 
di tre e un anno. Ultimi fra i Marzotto, 
anche noi abbiamo preso casa a Forte 
dei Marmi. 

 (©riproduzione riservata)
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