COMUNICATO STAMPA

Chef Express inaugura nuovo McDonald’s nell’Aeroporto di Cagliari
Si completa l’offerta di ristorazione per i viaggiatori

Cagliari, 12 ottobre 2020 - Chef Express (Gruppo Cremonini), e SOGAER, società di gestione
dell’Aeroporto di Cagliari, hanno presentato oggi il nuovo ristorante McDonald’s nell’area
partenze del terminal, prima dei controlli di sicurezza. Chef Express è licenziataria del brand
americano per il canale del travel retail e attualmente ha in gestione 23 locali in Italia (in stazioni,
aree di servizio e aeroporti).
Il nuovo ristorante completa l’ampia offerta di Chef Express nell’Aeroporto di Cagliari, composto
dai bar e caffetteria a brand Lavazza, lo spazio di degustazione ed enogastronomia Gourmé, il
format di cucina e birreria in stile bavarese Löwengrube, il Wine Bar “1920” in collaborazione con
Cagliari Calcio, e la pizzeria RossoSapore, ai quali si aggiunge l’area dedicata alla vendita di
prodotti tipici sardi e non solo Market Viaggio Italia.
Renato Branca, Amministratore Delegato SOGAER, ha dichiarato “l’apertura del nuovo McDonald’s
arricchisce in modo significativo l’offerta food dell’aeroporto di Cagliari, allineando così il nostro
Aeroporto ai migliori standard internazionali. Il format che è stato scelto con Chef Express per il
nuovo spazio è il risultato di un attento studio che ci ha portati a realizzare insieme il locale più
innovativo e ricco di stile tra quelli presenti in Sardegna”.
Cristian Biasoni, Amministratore Delegato di Chef Express, ha commentato che “la nostra
collaborazione con l’Aeroporto di Cagliari prosegue proficuamente da quasi 18 anni e oggi siamo
lieti di completare l’offerta col nuovo McDonald’s, un format estremamente coerente con le
esigenze di ristorazione nel contesto dell’aeroporto, nell’ottica complessiva di offrire un servizio
sempre migliore e variegato ai viaggiatori. Continuiamo a investire nella partnership con
McDonald’s e questa apertura si aggiunge a quella recente all’Aeroporto di Bari. In questo
momento di grande difficoltà del settore travel, l’apertura di questo punto vendita rappresenta un
segnale importante che dimostra come l’Azienda, nonostante le difficoltà, continui ad investire e
credere nello sviluppo”.
Il nuovo McDonald’s si sviluppa su una superficie complessiva di 620 mq, con 230 posti a sedere,
distribuiti in un luminoso spazio aggettante sul piano inferiore. Tutti i punti vendita di Chef Express
nell’Aeroporto di Cagliari danno lavoro complessivamente a 80 persone, che diventano circa 130
nei momenti di picco. Di queste, circa 30 risorse lavorano nel ristorante McDonald’s.

Chef Express, società controllata dal Gruppo Cremonini, nel 2019 ha realizzato ricavi totali consolidati per
662 milioni di Euro, di cui oltre il 70% derivante dalle attività in concessione (stazioni, aeroporti e autostrade
in Italia, e a bordo treno all’estero). Nel settore della ristorazione in concessione Chef Express è leader in
Italia nel mercato dei buffet di stazione, con punti vendita in 49 scali ferroviari, è presente nel settore della
ristorazione aeroportuale in 12 aeroporti italiani, e gestisce 54 aree di ristoro sulla rete autostradale
italiana e sulle strade di grande comunicazione. Nel mercato della ristorazione a bordo treno Chef Express è
presente in Europa con oltre 140 treni serviti quotidianamente in 5 Paesi Europei. Nel canale dei mall e
centri commerciali opera con la società C&P, in joint venture con il Gruppo Percassi (40%). Infine nella
ristorazione commerciale controlla le catene casual dining Roadhouse Restaurant e Calavera, e la catena
inglese Bagel Factory. 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 marchi propri e in licenza.
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