“Italy loves food”: l’eccellenza enogastronomica
imbandita all’Aeroporto di Milano Bergamo
L’Aeroporto di Milano Bergamo ha tenuto a battesimo la nuova area dedicata alle eccellenze
enogastronomiche della Lombardia e nazionali, denominata emblematicamente “Italy loves
food”, che sorge nella piazzetta Ilario Testa all’interno del terminal partenze.
Un format innovativo nell’ambito del travel retail e in particolare nelle modalità di vendita del
prodotto d’asporto, somministrazione e promozione della cultura enogastronomica, che il
gestore aeroportuale SACBO ebbe modo di illustrare nel settembre 2015 nel corso di EXPO.
La presentazione ufficiale è avvenuta sabato 11 giugno 2016 alla presenza dell’ing. Miro
Radici, presidente di SACBO, di Claudia Maria Terzi, assessore all’ambiente e sviluppo
sostenibile della Regione Lombardia, e dei consorzi e marchi rappresentati nel contesto di
“Italy loves food”.
La nuova area, caratterizzata dalla presenza di brand di primissimo livello, è stata rivisitata
ponendo al centro il winegate11 Franciacorta, vera e propria oasi di somministrazione
all’insegna dell’alta qualità e ricercatezza. “Italy loves food” si fregia della partnership dello
stesso Consorzio Franciacorta, di Parmigiano Reggiano, ed è presidio di Slow Food e di East
Lombardy nell’ambito del progetto “Lombardia Orientale 2017 – Regione Europea della
Gastronomia”. In tal senso l’Aeroporto di Milano Bergamo diventa una vetrina privilegiata di
specialità esclusive e dell’alta qualità in cucina rappresentata da chef e ristoratori di prestigio.
Un biglietto da visita che mira a trasformare i passeggeri in transito in opinion makers,
consentendo ai prodotti enogastronomici di intraprendere un viaggio verso le destinazioni e
le regioni d’Europa servite dall’Aeroporto di Milano Bergamo.
Un processo di disseminazione che trasforma ulteriormente la missione e la funzione
dell’aeroporto, terzo scalo italiano con un movimento annuo di oltre 10 milioni di passeggeri,
forte della posizione baricentrica nell’area nord-est della Lombardia che lo rende facilmente
accessibile attraverso la rete autostradale, anche dalle province e regioni limitrofe.
Il progetto “Italy loves food” è stato reso possibile dal programma di potenziamento delle
infrastrutture aeroportuali varato da SACBO, dalla creazione di spazi ampi e confortevoli che,
abbinati a una serie di servizi dedicati e un’offerta commerciale ricca e variegata, permettono
di rendere gradevole l’attesa dell’imbarco.
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