Trovano così prima occupazione 25 giovani torinesi. Che diventeranno
presto 250 con le nuove aperture previste in città.

Apre in via Garibaldi, a Palazzo Paesana, il primo
ristorante “Spizzico” di Torino
•

Arriva anche nel capoluogo piemontese

la formula di ristorazione che propone il più

internazionale dei piatti di tradizione mediterranea, la pizza. Un luogo che si candida a diventare
punto di riferimento per giovani e famiglie della zona. All’insegna della sana alimentazione e del
miglior rapporto prezzo qualità.
Milano, 22 dicembre 1999 - Circa 450 metri quadrati divisi su due piani, 200 posti a sedere, una
capacità produttiva che supera i 1.000 tranci di pizza al giorno, 25 ragazze e ragazzi occupati su tre
turni, per garantire un’apertura ininterrotta dalle 10 del mattino all’una di notte. Sono queste le
principali caratteristiche del primo ristorante Spizzico di Torino, che ha aperto i battenti ieri nello
storico Palazzo Paesana, in via Garibaldi.
“La nuova realtà, prima di una lunga serie di aperture previste nel capoluogo piemontese, è già dal
primo giorno diventata uno dei punti di riferimento per i giovani e la famiglie della zona”, ha
spiegato Enrico Ceccato, direttore generale della divisione Quick Service Restaurant che fa capo ad
Autogrill, società leader nella ristorazione veloce. “I commercianti del luogo hanno da subito potuto
notare, e apprezzare, quanto l’apertura abbia aiutato a rivitalizzare il quartiere, migliorandone
vivibilità e sicurezza”.
E non a torto: i cibi offerti si basano sul più internazionale, e più genuino, tra i piatti della migliore
tradizione mediterranea, la pizza; gli operatori – grazie all’esperienza che Spizzico ha sviluppato
negli anni con i suoi oltre 145 ristoranti in Italia e in Europa – sono addestrati alle regole del servizio
rapido, dell’igiene e della cortesia; un videowall collegato con il mondo attraverso la tecnologia
satellitare trasmetterà i più qualificati programmi televisivi; una moderna area giochi multicolore è
pronta infine ad accogliere in totale sicurezza circa 30 piccoli ospiti, candidandosi a diventare per
loro anche luogo alternativo per l’organizzazione di feste di compleanno.
Gli obiettivi di espansione di Spizzico non si fermano al nuovo ristorante di Palazzo Paesana:
secondo il piano di aperture, si dovrebbero presto sfiorare le 10 unità, con la conseguente
creazione di non meno di 250 nuovi posti di lavoro nel bacino torinese.
Il ristorante di Torino è gestito dai fratelli Lucchesi, famiglia di imprenditori di successo con Spizzico
a Biella, a Vigliano e a Pescara e - sull’autostrada - nelle aree di ristoro “Viverone Nord” e
“Viverone Sud”.

