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PECK • MARZOTTO

Con 138 anni di storia e cinque famiglie al comando, il marchio Peck oggi è guidato dai Marzotto.
Che lo vogliono esportare in tutto il mondo. Il ceo Leone: “L’artigianalità resta un nostro diktat”

P

Personaggi famosi come
la regina Elisabetta, papa Benedetto XVI, Sophia
Loren e Giuseppe Verdi hanno assaggiato i prodotti di Peck, storico negozio di gastronomia milanese
fondato nel 1883, rimanendone deliziati. Varcare la
soglia del negozio a Milano, il primo è stato quello
di via Spadari 9, è come entrare in una camera delle
meraviglie della ristorazione. Tra gli scaffali e i banchi di questa bottega del lusso si può trovare il meglio del made in Italy in fatto di gastronomia come i
famosi tortellini bolognesi, formaggi locali, panettoni
e altre prelibatezze nostrane.
In 138 anni di storia, cinque famiglie sono state al
timone dell’azienda, gestita con passione e competenza, sempre nel rispetto della tradizione ereditata.
Da Francesco Peck, il fondatore, ed Eliseo Magnaghi,
che hanno fatto diventare l’indirizzo via Spadari un
luogo di ritrovo per intellettuali e personalità di spicco, ai fratelli Stoppani che hanno gettato le basi per
l’espansione all’estero. E, infine, Pietro Marzotto che
nel 2011 ne ha acquisito la proprietà. Oggi il figlio
Leone Marzotto, ceo dell’azienda dal 2016, mira
a esportare il marchio e la filosofia di Peck nelle maggiori città internazionali come sinonimo di eccellenza del gusto e della cucina italiana.
Ma altri progetti sono all’orizzonte. A partire dall’apertura del primo negozio italiano fuori Milano,
inaugurato questa estate a Forte dei Marmi, che fino
a metà gennaio ospiterà una clientela high spender
“che conosce il brand o che comunque vuole assaporare i nostri prodotti in un contesto vacanziero”,
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Leone Marzotto è ceo
di Peck dal 2016.

spiega. È il quarto store di Peck in Italia, dove è già
presente, oltre che in via Spadari, con altri due punti
vendita a CityLife e Porta Venezia.
Il know-how è sempre stato per Peck un fiore all’occhiello. Così come l’idea di quella tradizione culinaria milanese, che per tutta la città è ormai un rito da
vivere recandosi in negozio. “Il delivery rappresenta
ancora una fetta piccola per noi, circa il 20% sugli incassi totali nel 2020, e questo anche perché abbiamo
un’offerta molto eterogenea. Ai nostri consumatori
piace venire in negozio, vedere e toccare i prodotti.
Nonostante i vari lockdown dovuti alla pandemia,
abbiamo eguagliato in termini di fatturato le entrate
dell’anno precedente”.
Sempre a proposito di artigianalità, per le festività
natalizie il panettone di Peck torna in una versione
classica. Viene lavorato con 72 ore di lavorazione e
con ingredienti selezionati come la farina con germe
di grano macinato a pietra, la vaniglia in bacche della
qualità Bourbon del Madagascar e le scorze d’arancia
candite con miele di acacia toscano. A questa si affiancano cinque varianti, frutto della creatività del
pastry chef Galileo Reposo. Tra queste, la novità è
una edizione speciale di 200 pezzi gianduia e mandarino con glassatura alle nocciole, accompagnata da
una crema al pralinato di nocciola e tartufo bianco. “L’artigianalità è parte del nostro dna. Certo, mantenere questi livelli comporta dei costi maggiori e
non sempre è facile trasmettere la nostra filiera del
valore ai consumatori. Ma per noi è un diktat essenziale”, conclude. F
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