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Massimo Innocenti vede con più probabilità lo sviluppo 
della sua catena di pizzerie in una metropoli europea. Come 
Londra. Il prossimo passo, però, è aprire in Giappone

Spontini 1953, da Milano 
direttamente nel mondo 

di Roberto Pacifico

Massimo Innocenti, 
presidente 

di Spontini Holding,  
54 anni, 

nato a Milano. 
Il piano di sviluppo 
è partito nel 2007.  
Ora pensa anche 

all’estero 

Chi è

P
referisce definirsi un operatore 
del “casual dining”. Ha idee piut-
tosto interessanti sul futuro della 
pizza (“Fra vent’anni non si userà 

più il forno a legna”), e considera i centri 
commerciali come una probabile location 
per lo sviluppo della sua catena, anche 
all’estero. Anzi, è già in accordo per uno 
spazio che aprirà, proprio all’interno di 
uno dei progetti più importanti, a sud di 

Milano, la cui inaugurazione è prevista 
nel 2015, quando apriranno i battenti di 
Expo. Evento (l’Expo) sul quale Innocen-
ti ha opinioni piuttosto critiche (Spontini 
non vi parteciperà).
Massimo Innocenti rappresenta la terza 
generazione di ristoratori: suo padre (la 
famiglia viene da Chiesina Uzzanese, nel 
Pistoiese), acquisì nel 1977 la pizzeria di 
via Spontini a Milano (attiva dal 1953) 

dalla famiglia Banfi. Nel 1987, rileva la 
quota del padre e comincia a fare il ma-
nager a tempo pieno. Nel 2007, parte il 
progetto di sviluppo nella città di Milano: 
dopo via Spontini, aprono i locali di via 
Papiniano, via Marghera, via Cenisio e in-
fine Milano-Berchet (a due passi da Gal-
leria Vittorio Emanuele) dove Spontini ha 
inaugurato il nuovo formato “total black”. 
Ma Spontini ha una visione internazio-
nale: è cosa recentissima la firma di un 
accordo per l’apertura di cinque pizzerie 
in Giappone. 
Più di questo Innocenti non vuole anti-
cipare, ma non nasconde l’idea di apri-
re altri due locali a Milano in zone dove 
non è presente, fra le quali il Carrobbio 
(via Torino), oltre a quello (quasi certo) 
di Monza.  

Perché questo cambiamento di vestito 
dal “rosso” al “nero”?
Milano-Berchet, con cui abbiamo inau-
gurato la versione “nera”, è un locale per 
noi di nuova concezione: non ci sono le 
sedute tradizionali, ma solo banchi d’ap-
poggio per il consumo immediato di pizza 
al trancio, ed è sempre pieno di clienti 
internazionali. Abbiamo scelto il nero al-

tranci consumati  
nella settimana del 
fuori Salone (Mi)

50.000

il giro d’affari 
alle casse 
di Spontini

10 mln

Gli addetti
 fissi 

di un locale 

12-14

ternato al grigio perché sono colori più 
neutri, adatti a una metropoli europea, e 
si intonano tra l’altro con la gamma cro-
matica della Galleria che, se ha notato, 
è fondamentalmente intonata al nero; un 
colore serio, global, che si abbina a qua-
lunque metropoli europea ... ma il pro-
dotto è sempre Spontini.  
 
Visto che ha accenato a una metropoli 
europea. Dove state aprendo? 
Posso solo dirle che abbiamo firmato 
un accordo per aprire cinque Spontini in 
Giappone. Svilupparsi all’estero è difficile 
e richiede investimenti non sempre alla 
portata di un piccolo gruppo come il no-
stro, che ha dovuto fra l’altro ricorrere al 
leverage bancario. 

C’è sempre più integrazione tra retail 
e ristorazione. Gucci ha il suo caffè in 
Galleria, Ravizza ha la panineria. Cosa 
ne pensa? 
Tutti dobbiamo mangiare, mentre un 
vestito o un capo d’abbigliamento sono 
beni più voluttuari. Lei ha citato via Hoe-
pli. Conosco benissimo la famiglia Hoepli 
e volevamo sviluppare insieme un  angolo 
Spontini all’interno della libreria. Poi le 

cose si sono interrotte per ragioni di mera 
rilevanza tecnico-progettuale. Devo dire 
che la nostra formula non è adatta a quel 
tipo di integrazione. 

Quanto costa aprire una location come 
quella di Milano-Berchet?
Il nostro format non è costoso come alle-
stimenti interni. Un locale come quello ci 
costa 2.500 euro al mq: se lei considera 
che sono 95 mq. 

Sono circa trecentomila euro. Per 
una posizione nel cuore di Milano non 
sembra uno sproposito. 
Ma aggiunga affitti e personale. I cano-
ni di locazione a Milano sono carissimi. 
Io credo che l’affitto non dovrebbe mai 
superare il 10% dei fatturato e l’ideale 
per noi sarebbe 600 euro al mq/anno. 
A Milano superiamo i 2.000 euro al mq.    

Per chiudere, una curiosità: quanto 
guadagna al mese un pizzaiolo?
Circa tremila euro al mese netti. Consi-
derando l’impegno lavorativo, è poco. In 
Italia i lavoratori guadagnano molto meno 
dei colleghi europei. Bisogna diminuire il 
cuneo. E anche drasticamente.

La pizzeria Spontini dietro 
al Duomo (via Berchet), 
a due passi da via Santa 
Radegonda, inaugura il 
nuovo format “nero” che 
d’ora in poi caratterizzerà 
il vestito e gli allestimenti 
dei prossimi locali


