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ANSA.it Terra&Gusto In breve 'Open Bistrò' dello chef Colonna apre a aeroporto Fiumicino

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  10 novembre 2016 18:18

'Open Bistrò' dello chef Colonna apre a aeroporto
Fiumicino
Iniziativa in collaborazione con Chef Express (Gruppo Cremonini)

StampaScrivi alla redazione

- ROMA - Chef Express, società che gestisce le attività di ristorazione del Gruppo

Cremonini, ha presentato il ristorante Open Bistrò nell'aeroporto di Fiumicino (Terminal

1, B7, nell'area delle partenze, dopo i varchi per i controlli di sicurezza) realizzato in

collaborazione con lo chef Antonello Colonna. A Fiumicino, come all' "Antonello

Colonna Open" del Palazzo delle Esposizioni di Roma, lo chef presenta la sua cucina

in una offerta a buffet "all you can eat". Il locale si estende su una superficie di 240 mq,

è progettato con un arredamento minimale e propone un'esperienza sensoriale

completa offrendosi anche come spazio espositivo: al suo interno c'è infatti la Gallery

dedicata a mostre di fotografia e arte contemporanea. Il primo autore ospitato è il

famoso fotografo romano Marco Delogu, autore, editore, curatore di mostre e

rassegne artistiche, nonché direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra. A lato

dell'Antonello Colonna Open Bistrò, Chef Express ha inoltre ristrutturato il Ristorante

Gusto con la classica offerta self service. Cristian Biasoni, amministratore delegato di

Chef Express, ha sottolineato che "grazie alla collaborazione con Antonello Colonna

siamo riusciti a realizzare un ristorante con uno chef di altissimo livello nell'aeroporto di

Roma, un locale degno della grande tradizione culinaria italiana. Grazie all'esclusivo

menu studiato dallo chef, i viaggiatori possono assaporare piatti e sapori tipici del

nostro Paese, interpretati secondo le migliori tendenze contemporanee e resi

disponibili a un prezzo sostenibile". Fulvio Fassone, direttore commerciale di Aeroporti

di Roma evidenzia che "l'iniziativa dell'Antonello Colonna Open rientra nel piano di

sviluppo retail di ADR orientato alla creazione di una customer experience di livello,

caratterizzata dalle eccellenze di cui gode l'Italia; in questo contesto l'esperienza

enogastronomica di qualità associata ad eventi culturali consente al passeggero di non

vivere il tempo in aeroporto come un momento di transito, bensì come una vera e

propria pausa relax".
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Galliani: “Milan? Stiamo andando bene, ma ora 

c’è il derby: siamo fiduciosi” 
 

 

L'alta cucina, quella gourmet e "stellata", arriva tra i bagagli e le sedute d'attesa degli scali aeroportuali 

romani. Al Terminal 1 del Leonardo Da Vinci è stato inaugurato l'Open Bistrò, ristorante di Chef Express e 

dello chef stellato Antonello Colonna, già patron dell'Open Colonna in via Nazionale e di un resort a Labìco. 

Per la prima volta, mentre col proprio trolley si aspetta di salire a bordo, i passeggeri avranno la possibilità 

di gustare un piatto gourmet. Ma anche di fare incontri di lavoro e addirittura passeggiare tra foto e opere 

d'arte, come gli scatti del fotografo romano Marco Delogu che inaugura il ciclo di esposizioni. "Proporre 

cibo di qualità significa anche migliorare i tempi di attesa - spiega l'amministratore delegato di Aeroporti di 

Roma, Ugo De Carolis - e prima di Natale inaugureremo un nuovo avancorpo dedicato al food, nella zona 

extra Schengen, col meglio del Made in Italy". (valentina lupia) 
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Quando la cucina da chef arriva in 

aeroporto: Antonello Colonna a Fiumicino 

L’alta cucina sbarca a Fiumicino. È lo chef Antonello Colonna 8nella foto) che battezza il nuovo punto 

di ristoro Open Bistrò all’interno del Terminal 1 del Leonardo da Vinci di Roma. 

A Fiumicino, così come all’Antonello Colonna Open del Palazzo delle Esposizioni di Roma, lo chef 

presenta la sua cucina in un’offerta a buffet ‘all you can eat’.  

 

Il locale dell'aeroporto si estende su una superficie di 240 mq, è progettato con un arredamento 

minimale e si offre anche come spazio espositivo: al suo interno c’è infatti la Gallery dedicata a mostre 

di fotografia e arte contemporanea.  

 

“L’iniziativa dell’Antonello Colonna Open rientra nel piano di sviluppo retail di Adr orientato alla 

creazione di una customer experience di livello – evidenzia Fulvio Fassone, direttore commerciale di 

Adr -, caratterizzata dalle eccellenze di cui gode l’Italia; in questo contesto l’esperienza 

enogastronomica di qualità associata ad eventi culturali consente al passeggero di non vivere il tempo in 

aeroporto come un momento di transito bensì come una vera e propria pausa relax”. 
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AVIONEWS.IT
 

Chef Express presenta Antonello Colonna Open Bistrò

all'aeroporto di Fiumicino (T1)

Roma, Italia - Il locale si estende su una superficie di 240 mq

 Inaugurazione Openday visioni e sapori avvenuta all`aeroporto di Roma-Fiumicino il 10

novembre 2016

(WAPA) - Chef Express, società che gestisce le attività di ristorazione del Gruppo

Cremonini, ha organizzato un open day nel ristorante "Open Bistrò" nell’aeroporto di

Fiumicino (Terminal 1, B7, nell’area delle partenze, dopo i varchi per i controlli di

sicurezza) realizzato in collaborazione con lo chef Antonello Colonna.

A Fiumicino, come all’“Antonello Colonna Open” del Palazzo delle Esposizioni di Roma,

lo chef presenta la sua cucina in una completa offerta a buffet “all you can eat”, un’idea

di pranzo veloce con cui gustare i sapori di un’arte antica che si rinnova e si ripropone

nella sua unicità.

Il locale si estende su una superficie di 240 mq, è progettato con un arredamento

minimale e propone un’esperienza sensoriale completa offrendosi anche come spazio

espositivo: al suo interno c’è infatti la Gallery dedicata a mostre di fotografia ed arte

contemporanea. Il primo autore ospitato è il fotografo romano Marco Delogu, autore,

editore, curatore di mostre e rassegne artistiche, nonché direttore dell'Istituto italiano di

cultura di Londra.

Lo chef Colonna, mecenate per antonomasia, si consolida dunque fautore di uno stretto

legame tra arte e cibo, dedicando spazio ad artisti oltre che all’Open e al Bistrò, anche

nel suo Resort a Labico dove riserva una delle sue sale più belle e spaziose a mostre di

vario tipo.

A lato dell’Antonello Colonna Open Bistrò, Chef Express ha inoltre ristrutturato il

"Ristorante Gusto" con la classica offerta self-service, altro punto di riferimento per il

pranzo delle migliaia di persone che lavorano e viaggiano dall’aeroporto.

Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express, ha sottolineato che “grazie

alla collaborazione con Antonello Colonna siamo riusciti a realizzare un ristorante con

uno chef di altissimo livello nell’aeroporto di Roma, un locale degno della grande

tradizione culinaria italiana. Grazie all’esclusivo menu studiato dallo chef, i viaggiatori

possono assaporare piatti e sapori tipici del nostro Paese, interpretati secondo le migliori

tendenze contemporanee e resi disponibili ad un prezzo sostenibile".

Fulvio Fassone, direttore commerciale di Aeroporti di Roma evidenzia che “l’iniziativa
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dell’Antonello Colonna Open rientra nel piano di sviluppo retail di AdR orientato alla

creazione di una customer experience di livello, caratterizzata dalle eccellenze di cui

gode l’Italia; in questo contesto l’esperienza enogastronomica di qualità associata ad

eventi culturali consente al passeggero di non vivere il tempo in aeroporto come un

momento di transito bensì come una vera e propria pausa relax”.

L’open day realizzato al "Leonardo da Vinci" trova un ambiente dove Aeroporti di Roma,

la società di gestione dello scalo, ha moltiplicato gli eventi all’insegna dell’intrattenimento

dei passeggeri, per offrire un tempo di qualità da trascorrere prima di partire. Un

“aeroporto della cultura”, dove anche le iniziative enogastronomiche, come quella

odierna, trovano la giusta cornice, ed un partner come AdR, pronto a proporre ai

viaggiatori il meglio del "Made in Italy", grazie all’esperienza di Chef Express.

Chef Express è presente a Fiumicino dal 1996 ed oggi conta all’interno del principale

scalo romano circa 300 dipendenti per 21 punti di vendita, tra cui 8 bar/snack, 5

ristoranti, un emporio, 2 pizzerie, 2 gelaterie, 2 Bagel Factory, un Wine Bar. Sempre a

Roma, è presente anche nell’aeroporto di Ciampino, con 4 bar, una pizzeria, un

Ristorante Gusto. In Italia è presente in altri otto scali italiani, oltre Fiumicino e Ciampino:

Trieste, Milano-Linate, Milano-Malpensa, Genova, Bergamo-Orio al Serio, Parma, Pisa,

e Cagliari.

Nel complesso, Chef Express ha un'elevata offerta di servizi di ristorazione in grado di

soddisfare le molteplici esigenze delle migliaia di consumatori che ogni giorno viaggiano

in Europa, utilizzando sia marchi propri, che marchi in licenza.

Chef Express nel 2015 ha realizzato ricavi totali consolidati per oltre 511,3 milioni di

Euro, di cui l’81,4% derivante dalle attività in concessione (stazioni, aeroporti ed

autostrade in Italia, ed a bordo treno all’estero). Nel settore della ristorazione in

concessione è riferimento in Italia nel mercato dei buffet di stazione, con 144 punti-

vendita in 48 scali ferroviari, è presente anche nel settore della ristorazione

aeroportuale, con 72 punti-vendita in 10 scali italiani, e gestisce 43 aree di ristoro con 90

punti-vendita sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande comunicazione. Nel

mercato della ristorazione a bordo treno è attivo in Europa con oltre 320 treni serviti

quotidianamente in 6 Paesi europei ed in Turchia. Infine nella ristorazione commerciale

controlla la catena di steakhouse a marchio Roadhouse Restaurant, che oggi conta 85

locali in Italia.

Cremonini con oltre 9700 dipendenti ed un fatturato complessivo 2015 con 3,4 miliardi di

Euro, di cui circa il 35% realizzato all'estero, è uno dei più importanti gruppi alimentari

privati in Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e

ristorazione. Il Gruppo, fondato nel 1963 da Luigi Cremonini e basato a Castelvetro di

Modena, è riferimento in Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a

base di carne e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti

alimentari. È attivo in Italia nei buffet delle stazioni ferroviarie, vanta una presenza

rilevante nei principali scali aeroportuali italiani e nella ristorazione autostradale ed è uno
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dei principali operatori in Europa nella gestione delle attività di ristorazione a bordo treno

(Chef Express). È infine presente nella ristorazione commerciale con i ristoranti a

marchio Roadhouse.
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AEROPORTO DI FIUMICINO – TERMINAL 1: CHEFAEROPORTO DI FIUMICINO – TERMINAL 1: CHEF
EXPRESS PRESENTA ANTONELLO COLONNAEXPRESS PRESENTA ANTONELLO COLONNA
OPEN BISTRÒOPEN BISTRÒ

E nella Gallery interna al Bistrò, inaugurazione della mostra fotografica con opere di MarcoE nella Gallery interna al Bistrò, inaugurazione della mostra fotografica con opere di Marco
Delogu Delogu 

Chef Express, società che gestisce le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha organizzato unChef Express, società che gestisce le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha organizzato un
open dayopen day nel ristorante  nel ristorante Open BistròOpen Bistrò nell’aeroporto di Fiumicino (Terminal 1, B7, nell’area delle partenze, nell’aeroporto di Fiumicino (Terminal 1, B7, nell’area delle partenze,
dopo i varchi per i controlli di sicurezza) realizzato in collaborazione con lo dopo i varchi per i controlli di sicurezza) realizzato in collaborazione con lo chef Antonello Colonnachef Antonello Colonna..

A Fiumicino, come all’ “A Fiumicino, come all’ “Antonello Colonna OpenAntonello Colonna Open” del Palazzo delle Esposizioni di Roma, lo chef presenta la” del Palazzo delle Esposizioni di Roma, lo chef presenta la
sua cucina in una completa offerta a buffet “sua cucina in una completa offerta a buffet “all you can eatall you can eat”, un’idea di pranzo veloce con cui gustare i”, un’idea di pranzo veloce con cui gustare i
sapori di un’arte antica che si rinnova e si ripropone nella sua unicità.sapori di un’arte antica che si rinnova e si ripropone nella sua unicità.

Il locale si estende su una superficie di 240 mq, è progettato con un arredamento minimale e proponeIl locale si estende su una superficie di 240 mq, è progettato con un arredamento minimale e propone
un’esperienza sensoriale completa offrendosi anche come spazio espositivo: al suo interno c’è infatti laun’esperienza sensoriale completa offrendosi anche come spazio espositivo: al suo interno c’è infatti la
GalleryGallery dedicata a mostre di fotografia e arte contemporanea. Il primo autore ospitato è il famoso dedicata a mostre di fotografia e arte contemporanea. Il primo autore ospitato è il famoso
fotografo romano fotografo romano Marco Delogu,Marco Delogu, autore, editore, curatore di mostre e rassegne artistiche, nonché autore, editore, curatore di mostre e rassegne artistiche, nonché
direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra.direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra.

Lo chef Colonna, mecenate per antonomasia, si consolida dunque fautore di uno stretto legame tra arteLo chef Colonna, mecenate per antonomasia, si consolida dunque fautore di uno stretto legame tra arte
e cibo, dedicando spazio ad artisti oltre che all’Open e al Bistrò, anche nel suo Resort a Labico dovee cibo, dedicando spazio ad artisti oltre che all’Open e al Bistrò, anche nel suo Resort a Labico dove
riserva una delle sue sale più belle e spaziose a mostre di vario tipo.riserva una delle sue sale più belle e spaziose a mostre di vario tipo.

A lato dell’Antonello Colonna Open Bistrò, Chef Express ha inoltre ristrutturato ilA lato dell’Antonello Colonna Open Bistrò, Chef Express ha inoltre ristrutturato il Ristorante Gusto Ristorante Gusto con con
la classica offerta self service, altro punto di riferimento per il pranzo delle migliaia di persone chela classica offerta self service, altro punto di riferimento per il pranzo delle migliaia di persone che
lavorano e viaggiano dall’aeroporto.lavorano e viaggiano dall’aeroporto.
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Cristian BiasoniCristian Biasoni, Amministratore Delegato di Chef Express, ha sottolineato che , Amministratore Delegato di Chef Express, ha sottolineato che “grazie alla“grazie alla
collaborazione con Antonello Colonna siamo riusciti a realizzare un ristorante con uno chef di altissimocollaborazione con Antonello Colonna siamo riusciti a realizzare un ristorante con uno chef di altissimo
livello nell’aeroporto di Roma, un locale degno della grande tradizione culinaria italiana. Grazielivello nell’aeroporto di Roma, un locale degno della grande tradizione culinaria italiana. Grazie
all’esclusivo menu studiato dallo chef, i viaggiatori possono assaporare piatti e sapori tipici del nostroall’esclusivo menu studiato dallo chef, i viaggiatori possono assaporare piatti e sapori tipici del nostro
Paese, interpretati secondo le migliori tendenze contemporanee e resi disponibili a un prezzoPaese, interpretati secondo le migliori tendenze contemporanee e resi disponibili a un prezzo
sostenibile”. sostenibile”.   

Fulvio FassoneFulvio Fassone, Direttore Commerciale di Aeroporti di Roma evidenzia che , Direttore Commerciale di Aeroporti di Roma evidenzia che “l’iniziativa dell’Antonello“l’iniziativa dell’Antonello
Colonna Open rientra nel piano di sviluppo retail di ADR orientato alla creazione di una customerColonna Open rientra nel piano di sviluppo retail di ADR orientato alla creazione di una customer
experience di livello, caratterizzata dalle eccellenze di cui gode l’Italia; in questo contesto l’esperienzaexperience di livello, caratterizzata dalle eccellenze di cui gode l’Italia; in questo contesto l’esperienza
enogastronomica di qualità associata ad eventi culturali consente al passeggero di non vivere il tempoenogastronomica di qualità associata ad eventi culturali consente al passeggero di non vivere il tempo
in aeroporto come un momento di transito bensì come una vera e propria pausa relax”.in aeroporto come un momento di transito bensì come una vera e propria pausa relax”.

L’open dayL’open day realizzato al Leonardo da Vinci trova un ambiente dove Aeroporti di Roma, la società di realizzato al Leonardo da Vinci trova un ambiente dove Aeroporti di Roma, la società di
gestione dello scalo, ha moltiplicato gli eventi all’insegna dell’intrattenimento dei passeggeri, per offriregestione dello scalo, ha moltiplicato gli eventi all’insegna dell’intrattenimento dei passeggeri, per offrire
un tempo di qualità da trascorrere prima di partire. Un “aeroporto della cultura”, dove anche le iniziativeun tempo di qualità da trascorrere prima di partire. Un “aeroporto della cultura”, dove anche le iniziative
enogastronomiche, come quella odierna, trovano la giusta cornice, e un partner come ADR, pronto aenogastronomiche, come quella odierna, trovano la giusta cornice, e un partner come ADR, pronto a
proporre ai viaggiatori il meglio del Made in Italy, grazie all’esperienza e all’eccellenza di Chef Express.proporre ai viaggiatori il meglio del Made in Italy, grazie all’esperienza e all’eccellenza di Chef Express.

Chef Express è presente a Fiumicino dal 1996 e oggi conta all’interno del principale scalo romano circaChef Express è presente a Fiumicino dal 1996 e oggi conta all’interno del principale scalo romano circa
300 dipendenti per 21 punti di vendita, tra cui 8 bar/snack Mokà, 5 ristoranti, un emporio, 2 pizzerie300 dipendenti per 21 punti di vendita, tra cui 8 bar/snack Mokà, 5 ristoranti, un emporio, 2 pizzerie
RossoSapore, 2 gelaterie, 2 Bagel Factory, un Wine Bar. Sempre a Roma, è presente ancheRossoSapore, 2 gelaterie, 2 Bagel Factory, un Wine Bar. Sempre a Roma, è presente anche
nell’aeroporto di Ciampino, con 4 bar Mokà, una pizzeria RossoSapore, un Ristorante Gusto. In Italia ènell’aeroporto di Ciampino, con 4 bar Mokà, una pizzeria RossoSapore, un Ristorante Gusto. In Italia è
presente in altri 8 aeroporti italiani, oltre Fiumicino e Ciampino: Trieste, Milano Linate, Milano Malpensa,presente in altri 8 aeroporti italiani, oltre Fiumicino e Ciampino: Trieste, Milano Linate, Milano Malpensa,
Genova, Bergamo Orio al Serio, Parma, Pisa, e Cagliari.Genova, Bergamo Orio al Serio, Parma, Pisa, e Cagliari.

Nel complesso, Chef Express ha un'elevata offerta di servizi di ristorazione in grado di soddisfare leNel complesso, Chef Express ha un'elevata offerta di servizi di ristorazione in grado di soddisfare le
molteplici esigenze delle migliaia di consumatori che ogni giorno viaggiano in Europa, utilizzando siamolteplici esigenze delle migliaia di consumatori che ogni giorno viaggiano in Europa, utilizzando sia
marchi propri quali marchi propri quali Chef Express, Mokà, Mr. Panino, Gourmé, Gusto Ristorante Chef Express, Mokà, Mr. Panino, Gourmé, Gusto Ristorante e e Bagel Factory,Bagel Factory,
che marchi in licenza come che marchi in licenza come McDonald’s, Rosso Sapore McDonald’s, Rosso Sapore e e Juice Bar.Juice Bar.

© 2001-2012 CONSIGLI DI VIAGGIO.IT - TUTTI I DIRITTI RISERVATI© 2001-2012 CONSIGLI DI VIAGGIO.IT - TUTTI I DIRITTI RISERVATI
Centro Studi di Cultura, Promozione e Diffusione del CinemaCentro Studi di Cultura, Promozione e Diffusione del Cinema

Presidente Alessandro Masini, Corso di Francia 211 - 00191 RomaPresidente Alessandro Masini, Corso di Francia 211 - 00191 Roma
P.IVA 04532781004P.IVA 04532781004
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Fiumicino: al Da Vinci chef Colonna presenta
Open-Bistrot, nuovo locale aperto ai
passeggeri
Fassone, direttore Commerciale di AdR evidenzia che l'iniziativa "rientra nel piano di
sviluppo retail orientato alla creazione di una customer experience di livello"

Fiumicino / Fiumicino / Via dell'Aeroporto di Fiumicino

Redazione
10 novembre 2016 15:18

I più letti di oggiTromba
marina
sul
litorale,
scatta
l'allerta:
"Limitare
gli
spostamenti"

Verifiche
sul
viadotto
Ostia-
Fiumicino:
nessun
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crollo

Tragliatella,
dichiarato
lo
stato
di
calamità
dopo
la
tromba
d'aria
del 6
novembre

Terremoto,
il
comune
di
Fiumicino
dona
camper
e
capannone
a
Bagnolo
di
Amatrice

1 2

Continuano i grandi eventi all'aeroporto Leonardo Da Vinci di

Fiumicino. Oggi Chef Express, società che gestisce le attività di ristorazione

del Gruppo Cremonini, ha organizzato un open day nel ristorante Open

Bistrò nell'area del Terminal 1, delle partenze, dopo i varchi per i controlli di

sicurezza realizzato in collaborazione con lo chef Antonello Colonna.

A Fiumicino, lo chef presenta la sua cucina in una completa offerta a

buffet "all you can eat", un'idea di pranzo veloce con cui gustare i sapori di

un’arte antica che si rinnova e si ripropone nella sua unicità. Il locale si

estende su una superficie di 240 metri quadri, è progettato con un

arredamento minimale e propone un'esperienza sensoriale completa

offrendosi anche come spazio espositivo: al suo interno c'è infatti la

Gallery dedicata a mostre di fotografia e arte contemporanea.

Il primo autore ospitato è il famoso fotografo romano Marco Delogu, autore,

editore, curatore di mostre e rassegne artistiche, nonché direttore dell'Istituto

Italiano di Cultura di Londra. Cristian Biasoni, Amministratore Delegato di

Chef Express, ha sottolineato che "grazie alla collaborazione con Antonello

Colonna siamo riusciti a realizzare un ristorante con uno chef di altissimo

livello nell’aeroporto di Roma, un locale degno della grande tradizione

culinaria italiana. Grazie all’esclusivo menu studiato dallo chef, i viaggiatori

possono assaporare piatti e sapori tipici del nostro Paese, interpretati secondo

le migliori tendenze contemporanee e resi disponibili a un prezzo sostenibile".

 Chef Express presenta Antonello Colonna Open Bistrò all'aeroporto di Fiumicino

Fulvio Fassone, Direttore Commerciale di Aeroporti di Roma ha evidenziato

che "l'iniziativa dell’Antonello Colonna Open rientra nel piano di sviluppo retail

di ADR orientato alla creazione di una customer experience di livello,

caratterizzata dalle eccellenze di cui gode l’Italia. In questo contesto

l’esperienza enogastronomica di qualità associata ad eventi culturali

Fiumicino Today A cura di Redazione

Fiumicino Fregene Isola Sacra Maccarese Palidoro

ACCEDISezioni
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consente al passeggero di non vivere il tempo in aeroporto come un momento

di transito bensì come una vera e propria pausa relax".

L’open day realizzato al Leonardo da Vinci trova un ambiente dove Aeroporti

di Roma, la società di gestione dello scalo, ha moltiplicato gli eventi all’insegna

dell’intrattenimento dei passeggeri, per offrire un tempo di qualità da

trascorrere prima di partire. Un 'aeroporto della cultura', dove anche le

iniziative enogastronomiche, come quella odierna, trovano la giusta cornice, e

un partner come ADR, pronto a proporre ai viaggiatori il meglio del Made in

Italy, grazie all’esperienza e all’eccellenza di Chef Express. 

Argomenti: aeroporto fiumicino
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MILANO (MF-DJ)--Questi gli appuntamenti

economici, finanziari e politici piu' rilevanti di

oggi: Giovedi' 10 novembre FINANZA 07h30

Conference call per la presentazione dei

risultati consolidati al 30 settembre 2016 del

Gruppo Generali   08h00 Conference call

per la presentazione dei risultati consolidati al

30 settembre 2016 del Gruppo Zurich

Insurance Milano 11h30 Presentazione dei

Risultati 9M16 e Piano Strategico di Banzai.

Tra i relatori Pietro Scott Jovane AD e Paolo

Ainio Presidente. Via San Marco 29 16h30 A

margine della riunione del CdA di A2A  , conference call con il Presidente Giovanni Valotti

e l'AD Valerio Camerano per commentare i risultati del Resoconto Intermedio di Gestione al 30

Settembre 2016. 16h30 Conference call del Gruppo Iren   per la presentazione dei risultati

dei primi nove mesi 2016 18h15 Conference call per la presentazione dei risultati consolidati

del Gruppo BPER al 30 settembre 2016. Presente Alessandro Vandelli, Amministratore

delegato Milano 18h30 Aperitivo finanziario organizzato dalla Divisione Private Banking di

Banca del Fucino dal titolo 'Obbligazioni subordinate e bail-in: rischio o opportunita'

d'investimento'. Via Monte di Pieta' 24. CDA A2A  , Acea  , Acotel Group  , Aeffe,

Ascopiave  , Autogrill  , Azimut   Holding, Banca Ifis  , Banca Popolare

dell'Emilia Romagna, Banca Profilo, Be, Buzzi Unicem  , Cad It, Caltagirone Editore  ,

Cerved Information Solutions, Conafi   Prestito', dada, De' Longhi, Digital Bros, DiaSorin,

Enav  , Enel  , Falck Renewables  , Fincantieri, FullSix  , Gefran  , Gruppo

MutuiOnLine  , Interpump Group, Iren  , K.R.Energy  , Lanzi Renzo, Massimo

Zanetti Beverage Group, Prelios, Reply, Saes Getters  , TBS Group  , Unicredit  ,

Unione Banche Italiane, Unipol  , UnipolSai  , Vianini, Vittoria Assicurazioni  ,

Zucchi   ASSEMBLEE -- ECONOMIA POLITICA Milano Grazie alla collaborazione tra il

Comune di Milano - Cultura e Cairo Editore, le prestigiose sale di Palazzo Reale ospiteranno

fino al 13 novembre, una grande mostra con i lavori inediti realizzati dai 20 artisti under 40 della

17a edizione del Premio Cairo, scelti dalla redazione di ARTE. Milano 09h00 21 Fashion &

Luxury summit organizzato da Pambianco dal titolo 'Innovazione e velocita' - Le rivoluzioni in

atto nell'industria della moda e del lusso'. Tra i presenti Flavio Valeri, Chief Country Officer Italy

Deutsche Bank; David Pambianco, VP Pambianco Strategie d'Impresa; Carlo Capasa,

Presidente Camera Nazionale MOda Italiana; Claudio Marenzi, Presidente Sistema Moda Italia;

Raffaele Jerusalmi, Ceo Borsa Italiana. Moderatore Enrico Mentana. Tra gli intervistati Marco

Bizzarri, Ceo e President Gucci. Presso Palazzo Mezzanotte, Piazza Affari 6 Roma 09h00

Conferenza sulla finanza e l'economia locale, partecipano Antonio Decaro, Enrico Zanetti, Pier

Paolo Baretta (Roma Eventi Fontana di Trevi  , piazza della Pilotta 4) Roma 10h00 Incontro

bilaterale e conferenza stampa della consigliera federale Doris Leuthard e del ministro

Graziano Delrio (Ministero dei Trasporti, via Nomentana 2) Roma 10h00 Presentazione del

'Rapporto Svimez 2016 sull'economia del Mezzogiorno' (Tempio di Adriano, Piazza di Pietra)

con Adriano Giannola, Presidente Svimez; Domenico Arcuri, Amministratore Delegato Invitalia;

Francesco Boccia, Presidente Commissione Bilancio, Camera dei deputati; Vincenzo De Luca,

Presidente Regione Campania. Conclude Claudio De Vincenti, Sottosegretario di Stato alla

Presidenza del Consiglio dei Ministri Milano 10h15 Incontro dal titolo 'Partnership pubblico-

privato: un equilibrio possibile', organizzato da CDR - Claudio Dematte' Research Division, SDA

cerca case e appartamenti
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Le News più lette

Ftse Mib sopra 17.000 punti,
Unicredit sugli scudi

10/11/2016

FtseMib future: spunti operativi per giovedì 10
novembre

10/11/2016

Il ciclone Trump? Fa salire le borse
10/11/2016

Trimestre ok per Generali grazie a Vita e banca
10/11/2016

Ubsound Orchestra, qualità audio a un prezzo
competitivo

09/11/2016

Le News piu' commentate

Unicredit: fondamentale la tenuta del
supporto a 2,26-2,245

01/11/2016

Unicredit: rimbalzo emotivo, si guarda alle
elezioni Usa

07/11/2016

Dax future: segnale di allerta sotto 10.340
03/11/2016

FtseMib future: spunti operativi per venerdì 4
novembre

04/11/2016

Dax future: un rapido spunto rialzista
19/10/2016
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Bocconi in collaborazione con Manutencoop Servizi Ospedalieri. Tra gli altri partecipano

Joaquim Nunes de Almeida, Director, DG Growth Commissione Europea; Luca Lazzardi, Banca

Europea per gli investimenti; Antonella Manzione, Presidenza Consiglio dei Ministri. Intervento

conclusivo Riccardo Nencini, Vice Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti. Aula Magna, via

Gobbi 5 Roma 10h45 Bilancio sociale Inas. Con Giuliano Poletti, Tommaso Nannicini, Pier

Paolo Baretta, Anna Maria Furlan. Via Rieti, 13 Milano 11h00 Conferenza Stampa del Gruppo

Eleventy. Per l'occasione verranno presentati i dati consuntivo e di proiezione del Gruppo e la

nuova Campagna SS 17 scattata dal fotografo Stefano Guindani alla Cava Henraux di

Seravezza. Presso l'hotel Four Seasons Milano 11h00 Conferenza stampa di presentazione del

Premio Galileo 2000 XVII edizione, Speciale Giubileo delle Misericordie. presso la sala

dell'Associazione Stampa Estera a Milano, Via Principe Amedeo 5 Roma 11h00 Conferenza

stampa di presentazione dell'Antonello Colonna Open Bistro', partecipano Fulvio Fassone,

direttore commerciale Adr, Cristian Biasoni, a.d. Chef Express (aeroporto Fiumicino, terminal 1

gate B7) Padova 11h00 Presentazione programmi 2017 Fondazione Cariparo. Intervengono

Antonio Finotti, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e Roberto

Saro, Segretario Generale Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo. Palazzo del

Monte di Pieta', Piazza Duomo, 14 Roma 12h00 Ministero dello Sviluppo Economico -

presentazione e firma dell'accordo di Programma 'Galileo' tra il Ministero dello Sviluppo

economico e la Regione Toscana per la realizzazione di progetti di ricerca industriale e

sviluppo sperimentale finalizzati al consolidamento delle attivita' produttive e occupazionali della

societa' 'Nuovo Pignone' con il Ministro Carlo Calenda e il Presidente Enrico Rossi (Via Molise,

2, Salone degli Arazzi) Udine 15h00 Incontro dal titolo 'Dimenticare il cedolino e concentrarsi

sullo sviluppo dell'azienda', organizzato da ADP Italia e aperto agli imprenditori udinesi e a tutti

coloro che si occupano di Risorse Umane. Presso il Best Western Hotel La' di Moret, Viale

Tricesimo 276 Roma 15h00 Commissione Affari Costituzionali Senato - audizione informale del

Presidente dell'Autorita' Nazionale Anticorruzione sui ddl 2208 e 2230 (segnalazioni di reati o

irregolarita' nel lavoro pubblico o privato) Milano 17h00 Incontro promosso dalla Fondazione

per l'Educazione Finanziaria e al Risparmio dal titolo Il valore del denaro virtuale: i giovani lo

perdono di vista?'. Presso MiCo-Milano Congressi, via Gattamelata 5 ECONOMIA

INTERNAZIONALE -- red/ds (fine) MF-DJ NEWS

  Presidente Camera Nazionale MOda Italiana  Presidente Commissione Bilancio 
Presidente Fondazione  Ainio Presidente  Presidente Giovanni Valotti   Presidente Enrico
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di Giulia Nekorkina - In Ristoranti - giovedì, 10 novembre 2016 | ore 17:25  

Roma. L’All You Can Eat a 18 € di Antonello Colonna all’aeroporto di Fiumicino

Nell’immaginario collettivo l’aeroporto è fatto di duty free, di bar e di panineria self service. Dimenticatelo e

prendete ad esempio quello di (Roma) Fiumicino.

Oltre allo spazio Ferrari con i menù curati dallo chef della casa Alfio Ghezzi o di Mercedes Benz Café

inaugurato da Davide Oldani, arriva l’Open Bistrò di Antonello Colonna, lo chef due volte stellato con

Open Colonna e con Labico.

E questo in attesa della fine dei lavori di ampliamento del Terminal 3, dove, sussurrano le voci del

corridoio, ci sarà un ristorante con la consulenza del tristellato Heinz Beck.

Open Bistrò è aperto già da qualche mese, ma Colonna aspettava di presentarlo al pubblico per capire

prima le esigenze di un viaggiatore.

Ora le cose sono chiare: il viaggiatore non vuole caviale e foie gras, ma “una fetta di pane buono con del

prosciutto buono e un bicchiere di vino, buono”.

           
CIBOCIBO RISTORANTIRISTORANTI NOTIZIENOTIZIE VINOVINO PUBBLICITÀ
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Ovviamente non possono mancare i grandi classici romani: amatriciana (buona) e porchetta (un po’ dura).
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L’offerta di Open Bistrò comprende piatti semplici e freschi: paste, insalate, sconti e dolci, e recita “All You

Can Eat a 18 €”.

Sì, avete capito bene: la formula è mangiare a sazietà.
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Roma. L’All You Can Eat a

18 € di Antonello Colonna
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Negroni Sbagliato

MANGIARE IN CASA

PRECEDENTE

Appuntamenti di Gusto a Roma tra etno food, birra e vino

Ma il sogno nel cassetto di Antonello Colonna è poter attirare clienti a cena all’aeroporto senza che siano

viaggiatori in partenza.

Lo chef, mecenate e amante di arte, ha voluto anche ospitare mostre di fotografia e di arte contemporanea.

Il primo autore a inaugurare lo spazio è il famoso fotografo romano Marco Delogu.

Non resta che chiedersi se ci saranno clienti disposti ad andare a cena all’aeroporto senza dover partire.

Possibile?
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HiQPdf Evaluation 11/10/2016

RASSEGNA WEB SCATTIDIGUSTO.IT Data pubblicazione: 10/11/2016

SI PARLA DI NOI 19



art

Home > Aeroporti > Chef Colonna al Leonardo da Vinci

Chef Colonna al Leonardo da Vinci
GIOVEDÌ 10 NOVEMBRE 2016 15:31:41

Il ristorante Open Bistrò dell’aeroporto di
Fiumicino ha ospitato un open day realizzato
in collaborazione con lo chef Antonello
Colonna, che ha presentato la sua cucina in
una completa offerta a buffet “all you can eat”,
un’idea di pranzo veloce con cui gustare i
sapori di un’arte antica riproposta in chiave
contemporanea mantenendo però la sua
unicità. 
Il locale si estende su una superficie di 240
mq e propone un’esperienza sensoriale
completa offrendosi anche come spazio

espositivo con la Gallery dedicata a mostre di fotografia e arte contemporanea. Il primo
autore ospitato è il fotografo romano Marco Delogu, autore, editore, curatore di mostre e
rassegne artistiche, nonché direttore dell'Istituto Italiano di Cultura di Londra.
“L’iniziativa dell’Antonello Colonna Open rientra nel piano di sviluppo retail di ADR
orientato alla creazione di una customer experience di livello, caratterizzata dalle
eccellenze di cui gode l’Italia - ha sottolineato Fulvio Fassone, direttore commerciale di
Aeroporti di Roma -; in questo contesto l’esperienza enogastronomica di qualità associata
ad eventi culturali consente al passeggero di non vivere il tempo in aeroporto come un
momento di transito bensì come una vera e propria pausa relax”.
A lato dell’Antonello Colonna Open Bistrò, è stato inoltre ristrutturato il Ristorante Gusto
con la classica offerta self service, altro punto di riferimento per il pranzo delle migliaia di
persone che lavorano e viaggiano dall’aeroporto di Fiumicino. 

© Trasporti-Italia.com - Riproduzione riservata

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie che riguardano aeroporti?
Iscriviti gratis alla newsletter settimanale di Trasporti-Italia.com e le riceverai direttamente
nella tua casella di posta elettronica

Leggi gli altri articoli della categoria: Aeroporti

Leonardo, la selezione dei contratti acquisiti
spinge sui risultati

Buoni risultati quelli annunciati da Leonardo-
Finmeccanica, relativamente ai  primi 9 mesi
dell’esercizio 2016. Pur in presenza di difficoltà
in alcuni mercati di...

Press Releases
Agreement signed for Airbus Safran Launchers
JV

Stefano Baronci joins ACI World as Director of
Economics

Jet Time 53rd airline to join ERA

Kaman Resumes Commercial K-MAX Helicopter
Production 

IATA: New Distribution Capability Pilots and
Deployments

AEROPORTI CARGO - LOGISTICA COMPAGNIE AEREE DIFESA DRONI / UAV FOCUS INDUSTRIA ISTITUZIONI SAFETY / SECURITY

Login | Registrati

 Cerca
HiQPdf Evaluation 11/10/2016

RASSEGNA WEB TRASPORTI-ITALIA.COM Data pubblicazione: 10/11/2016

SI PARLA DI NOI 20



Home | Privacy Policy | Il widget di Trasporti-Italia 

Copyright © 2016 Trasporti-Italia, il portale italiano dei trasporti e della logistica. Tutti i diritti riservati. Testata giornalistica iscritta nel Registro della Stampa del
Tribunale di Roma (n. 47 del 10 marzo 2014). Direttore Responsabile Claudia Montoneri. Edita da Officina Telematica, via Scirè 12, 00199 Roma - P.Iva 05174190651
Per l'invio di comunicati e la segnalazione di notizie: redazione[chiocciola]trasporti-italia.com. Per la pubblicità su Trasporti-Italia, la richiesta del mediakit o di
preventivi: marketing[chiocciola]trasporti-italia.com

HiQPdf Evaluation 11/10/2016

RASSEGNA WEB TRASPORTI-ITALIA.COM Data pubblicazione: 10/11/2016

SI PARLA DI NOI 21



art

Aeroporti

16:42 – giovedì

Chef Express presenta Antonello
Colonna Open Bistrò all’aeroporto di
Fiumicino (T1)

Roma, Italia – Il locale si estende su una
superficie di 240 mq

(WAPA) – Chef Express, società che gestisce le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini,

ha organizzato un open day nel ristorante “Open Bistrò” nell’aeroporto di Fiumicino (Terminal 1,

B7, nell’area delle partenze, dopo i varchi per i controlli di sicurezza) realizzato in collaborazione

con lo chef Antonello Colonna. 

A Fiumicino, come all’“Antonello Colonna Open” del Palazzo delle Esposizioni di Roma, lo chef

presenta la sua cucina in una completa offerta a buffet “all you can eat”, un’idea di pranzo

veloce con cui gustare i sapori di un’arte antica che si rinnova e si ripropone nella sua unicità. 

Il locale si estende su una superficie di 240 mq, è progettato con un arredamento minimale e

propone un’esperienza sensoriale completa offrendosi anche come spazio espositivo: al suo

interno c’è infatti la Gallery dedicata a mostre di fotografia ed arte contemporanea. Il primo

autore ospitato è il fotografo romano Marco Delogu, autore, editore, curatore di mostre e

rassegne artistiche, nonché direttore dell’Istituto italiano di cultura di Londra. 

Lo chef Colonna, mecenate per antonomasia, si consolida dunque fautore di uno stretto

legame tra arte e cibo, dedicando spazio ad artisti oltre che all’Open e al Bistrò, anche nel suo

Resort a Labico dove riserva una delle sue sale più belle e spaziose a mostre di vario tipo. 

A lato dell’Antonello Colonna Open Bistrò, Chef Express ha inoltre ristrutturato il “Ristorante

Gusto” con la classica offerta self-service, altro punto di riferimento per il pranzo delle migliaia

di persone che lavorano e viaggiano dall’aeroporto.  
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Cristian Biasoni, amministratore delegato di Chef Express, ha sottolineato che “grazie alla

collaborazione con Antonello Colonna siamo riusciti a realizzare un ristorante con uno chef di

altissimo livello nell’aeroporto di Roma, un locale degno della grande tradizione culinaria

italiana. Grazie all’esclusivo menu studiato dallo chef, i viaggiatori possono assaporare piatti e

sapori tipici del nostro Paese, interpretati secondo le migliori tendenze contemporanee e resi

disponibili ad un prezzo sostenibile”.  

Fulvio Fassone, direttore commerciale di Aeroporti di Roma evidenzia che “l’iniziativa

dell’Antonello Colonna Open rientra nel piano di sviluppo retail di AdR orientato alla creazione

di una customer experience di livello, caratterizzata dalle eccellenze di cui gode l’Italia; in

questo contesto l’esperienza enogastronomica di qualità associata ad eventi culturali consente

al passeggero di non vivere il tempo in aeroporto come un momento di transito bensì come

una vera e propria pausa relax”. 

L’open day realizzato al “Leonardo da Vinci” trova un ambiente dove Aeroporti di Roma, la

società di gestione dello scalo, ha moltiplicato gli eventi all’insegna dell’intrattenimento dei

passeggeri, per offrire un tempo di qualità da trascorrere prima di partire. Un “aeroporto della

cultura”, dove anche le iniziative enogastronomiche, come quella odierna, trovano la giusta

cornice, ed un partner come AdR, pronto a proporre ai viaggiatori il meglio del “Made in Italy”,

grazie all’esperienza di Chef Express.  

Chef Express è presente a Fiumicino dal 1996 ed oggi conta all’interno del principale scalo

romano circa 300 dipendenti per 21 punti di vendita, tra cui 8 bar/snack, 5 ristoranti, un

emporio, 2 pizzerie, 2 gelaterie, 2 Bagel Factory, un Wine Bar. Sempre a Roma, è presente

anche nell’aeroporto di Ciampino, con 4 bar, una pizzeria, un Ristorante Gusto. In Italia è

presente in altri otto scali italiani, oltre Fiumicino e Ciampino: Trieste, Milano-Linate, Milano-

Malpensa, Genova, Bergamo-Orio al Serio, Parma, Pisa, e Cagliari.  

Nel complesso, Chef Express ha un’elevata offerta di servizi di ristorazione in grado di

soddisfare le molteplici esigenze delle migliaia di consumatori che ogni giorno viaggiano in

Europa, utilizzando sia marchi propri, che marchi in licenza. 

Chef Express nel 2015 ha realizzato ricavi totali consolidati per oltre 511,3 milioni di Euro, di cui

l’81,4% derivante dalle attività in concessione (stazioni, aeroporti ed autostrade in Italia, ed a

bordo treno all’estero). Nel settore della ristorazione in concessione è riferimento in Italia nel

mercato dei buffet di stazione, con 144 punti-vendita in 48 scali ferroviari, è presente anche nel

settore della ristorazione aeroportuale, con 72 punti-vendita in 10 scali italiani, e gestisce 43

aree di ristoro con 90 punti-vendita sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande

comunicazione. Nel mercato della ristorazione a bordo treno è attivo in Europa con oltre 320

treni serviti quotidianamente in 6 Paesi europei ed in Turchia. Infine nella ristorazione

commerciale controlla la catena di steakhouse a marchio Roadhouse Restaurant, che oggi

conta 85 locali in Italia. 

Cremonini con oltre 9700 dipendenti ed un fatturato complessivo 2015 con 3,4 miliardi di Euro,

di cui circa il 35% realizzato all’estero, è uno dei più importanti gruppi alimentari privati in

Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione. Il Gruppo,

fondato nel 1963 da Luigi Cremonini e basato a Castelvetro di Modena, è riferimento in Italia

nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne e nella

commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari. È attivo in Italia nei

buffet delle stazioni ferroviarie, vanta una presenza rilevante nei principali scali aeroportuali

italiani e nella ristorazione autostradale ed è uno dei principali operatori in Europa nella

gestione delle attività di ristorazione a bordo treno (Chef Express). È infine presente nella

ristorazione commerciale con i ristoranti a marchio Roadhouse. (Avionews)

(006)

161110164201-1200083

(World Aeronautical Press Agency – 10-Nov-2016 16:42)
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(Fonte: Avionews.com)
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L’alta cucina sbarca a Fiumicino. È lo chef Antonello Colonna 8nella foto) che battezza il nuovo

punto di ristoro Open Bistrò all’interno del Terminal 1 del Leonardo da Vinci di Roma.

A Fiumicino, così come all’Antonello Colonna Open del Palazzo delle Esposizioni di Roma, lo

chef presenta la sua cucina in un’offerta a buffet ‘all you can eat’.

Il locale dell’aeroporto si estende su una superficie di 240 mq, è progettato con un

arredamento minimale e si offre anche come spazio espositivo: al suo interno c’è infatti la

Gallery dedicata a mostre di fotografia e arte contemporanea.

“L’iniziativa dell’Antonello Colonna Open rientra nel piano di sviluppo retail di Adr orientato alla

creazione di una customer experience di livello – evidenzia Fulvio Fassone, direttore

commerciale di Adr -, caratterizzata dalle eccellenze di cui gode l’Italia; in questo contesto

l’esperienza enogastronomica di qualità associata ad eventi culturali consente al passeggero di

non vivere il tempo in aeroporto come un momento di transito bensì come una vera e propria

pausa relax”.
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