
  
 

 
 

 

 Comunicato Stampa  

Gambero Rosso e gategroup: made in Italy ad alta quota 

Amburgo 6 Aprile  

Amburgo, 6 aprile 2017. Ieri, in occasione del  WTCE - World Travel Catering & Onboard Services Expo 

2017, ancora in corso di svolgimento ad Amburgo, è stato firmato l’accordo di collaborazione tra gategroup 

e Gambero Rosso per lo sviluppo di attività, prodotti e  servizi dell’eccellenza del Food & Wine italiano. 

gategroup, leader mondiale nella fornitura di servizi dedicati al catering del settore aereo con oltre 120 

filiali in 28 diversi Paesi del mondo, da sempre attento all’alta qualità dei prodotti e dei servizi offerti ai 

propri clienti, ha scelto Gambero Rosso per offrire a chi viaggia le migliori esperienze enogastronomiche 

del Made in Italy.  

Entrambe le Società sono entusiaste per le opportunità che questa collaborazione porterà consentendo ai 

migliori prodotti del Food & Wine italiano di raggiungere un nuovo pubblico. 

Gambero Rosso lavorerà con gategroup per selezionare i migliori produttori, disegnare nuove ricette, 

formare il personale di bordo alla conoscenza e alla promozione della migliore ristorazione.   

Per gli aspetti legali dell’operazione gategroup e Gambero Rosso sono state assistite dagli Avvocati Romina 

Guglielmetti e Carlo Riganti, partner dello studio legale Starclex. 

****** 

Gruppo Gambero Rosso 

Gambero Rosso, giunto al suo trentesimo anno di attività, è l’azienda Global Trend Leader & Educator nel settore 

wine travel food, alfiere del Made in Italy di qualità. Offre una completa piattaforma di contenuti e servizi integrati 

per il settore agricolo, agroalimentare, della ristorazione e dell’hospitality italiana che costituiscono uno dei comparti 

di maggior successo ed in costante crescita dell’economia del nostro Paese. Gambero Rosso è unico nel suo format di 

operatore multimediale e multicanale del settore con un’offerta di periodici, libri, guide, canale televisivo, eventi, 

web e mobile con la quale raggiunge tutti i consumatori in Italia ed anche il sistema professionale del trade sia in Italia 

che nel mondo. Nell’ambito dell’educazione ha la più ampia piattaforma formativa professionale, che ad oggi 

comprende 8 strutture operative in Italia (Roma, Napoli, Torino, Palermo, Catania, Lecce, Salerno e Cesena) ed 

Academy nei principali paesi esteri. Inoltre, Gambero Rosso è partner di primarie università con un’offerta di cinque 

master di alta formazione. Gambero Rosso offre al sistema produttivo italiano un vasto programma di eventi di 

promozione B2B per favorirne la costante internazionalizzazione. 

  
gategroup 
 

gategroup è la più grande azienda globale di catering dedicato ai clienti delle compagnie aeree per trasformare la loro 

esperienza di bordo. Specializzato in catering aereo, vendita al dettaglio, e attrezzature, gategroup  ha la più grande 

rete globale presente in 60 paesi in 6 continenti, con 43.000 dipendenti al servizio di più di 500 milioni di passeggeri 

per conto di oltre 300 compagnie aeree. 

https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&sqi=2&ved=0ahUKEwjg1qa_sv7SAhWCchoKHZgFCFsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.worldtravelcateringexpo.com%2F&usg=AFQjCNFSn_3Hvyzd2kg5mIZRy2s3fJkINg&bvm=bv.151426398,bs.2,d.bGg


  
 

 
 

 

 

  
Si ringraziano le Aziende Partner che hanno partecipato al WTCE: 
 
Pastificio dei Campi 
Pastificio di Martino 
Venturini Baldini 
Nuova Castelli 
I Bibanesi 
Loison 
Allegrini 
San Polo 
Poggio al Tesoro 
Contadi Castaldi 
Bellavista 
Petra 
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