
lloo ss@@ii
NOTIZIE DAL GRUPPO SAVE

Nu
me

ro
43

N
ove

mb
re

201
4

LoS
@i

P
erio

dic
od

iin
for

ma
zio

ne
del

Gru
ppo

SA
VE

43DiBerg, Ritratto, esposto nella Marco Polo Lounge
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UNITED AIRLINES ATTERRA A VENEZIA
E ’ ufficiale e soprattutto è già in venditail nuovo volo giornaliero di UnitedAirlines che dal 5 giugno al 24 settembreprossimi collegherà il nostro aeroporto conNew York/Newark.
Il Newark Liberty International Airportrappresenta l’hub della compagnia nell’areametropolitana di New York, e gli orari dellanuova linea su Venezia sono statiprogrammati, oltre che per servire al megliola Big Apple, per permettere comodecoincidenze verso oltre 300 destinazioni inNord America, America Centrale, SudAmerica e Caraibi, 100 delle quali raggiuntecon voli non stop.

IL VOLO VENEZIA NEW YORK
• Venezia – New York: volo UA169 partenza ore 10:55, arrivo ore 14:25 dello stesso giorno.
• New York – Venezia: volo UA170 partenza ore 18:45, arrivo ore 9:05 del giornoseguente.
• Durata dei voli: nove ore e 30 minuti all’andata, otto ore e 20 minuti al ritorno.
• Aeromobile utilizzato: Boeing 767400ER da 242 posti, con 39 poltrone reclinabili inUnited Business First e 203 in United Economy, comprese 70 in Economy Plus con spazioextra per le gambe e per la persona.
• Aeroporto di Newark: situato a soli 25 km da Manhattan, offre i più velocitrasferimenti in superficie verso molte zone della città, compreso il servizio AirTrainper New York Penn Station a Manhattan, con un tempo di percorrenza inferiore ai 30minuti.

UNITED IN BREVE
United Airlines e United Express operano con una media di 5.341 voli al giorno in oltre360 aeroporti in sei continenti. Nel 2012, United e United Express hanno registrato più trafficopasseggeri rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea al mondo e gestito quasi due milioni divoli trasportando 140 milioni di clienti. Nel 2013, United è stato il primo vettore internazionalea offrire il collegamento WiFi via satellite su rotte intercontinentali a lungo raggio. Lacompagnia aerea mette inoltre a disposizione DIRECTV® su 200 aerei, offrendo ai clienti piùtrasmissioni in diretta TV di qualsiasi altra compagnia aerea al mondo. United gestisce quasi700 aeromobili mainline e ha fatto investimenti su larga scala nella sua flotta. La rivistaBusiness Traveler ha premiato United come migliore compagnia aerea per il Nord America nel2012 e i lettori della rivista Global Traveler hanno votato il programma MileagePlus di Unitedcome il miglior programma frequent flyer per nove anni consecutivi. Secondo il 4° annualeSwitchfly Reward Seat Availability Survey pubblicato da IdeaWorksCompany a maggio 2013,United è la compagnia aerea statunitense con il miglior rapporto qualitàprezzo. United èmembro fondatore di Star Alliance, che offre collegamenti a 195 paesi attraverso 28 vettorimembri. Più di 85.000 dipendenti United risiedono in ogni stato degli Stati Uniti e nei paesi ditutto il mondo. Le azioni ordinarie di United Continental Holdings, Inc., la controllante diUnited, sono quotate alla Borsa di New York con il simbolo UAL.
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VENEZIA SEMPRE PIU’VICINA ALMEDIO ORIENTE, GRAZIE AL NUOVOCOLLEGAMENTO DIRETTO CON ABUDHABI

A litalia, in partnership con Etihad Airways, inaugurerà la nuova rotta il prossimo 29marzo, con l’apertura della stagione estiva 2015.
Il servizio, operato con aeromobile Airbus 330, avrà frequenza giornaliera ed osserverà ilseguente orario, espresso in ore locali:

Venezia  Abu Dhabi 21:55  05:55 (giorno successivo)
Abu Dhabi – Venezia 09:05  13:55 (stesso giorno)

L’accordo di codeshare tra Alitalia ed Etihad Airways consentirà ai passeggeri in partenza daVenezia di raggiungere non solo gli Emirati Arabi, ma di proseguire, attraverso l’hub di AbuDhabi, verso 27 destinazioni in Medio Oriente, Africa, Asia e Australia, grazie alle connessionicon Etihad Airways.
Venezia, insieme a Roma e Milano, farà parte della stretta cerchia dei tre aeroporti italiani cheAlitalia collegherà con Abu Dhabi, riconfermando la vocazione del Marco Polo a scalointercontinentale, formalmente riconosciuta anche dal maggior vettore italiano già la scorsaprimavera, con l’apertura del volo bisettimanale VeneziaTokyo.
Il nuovo collegamento con Abu Dhabi, infatti, sarà per Venezia il terzo nell’aera del GolfoPersico, aggiungendosi ai già consolidati servizi per Dubai e Doha, operati giornalmente daEmirates e Qatar Airways.
Per la prossima stagione estiva, quindi, il panorama dei servizi intercontinentali da Venezia siarricchisce, offrendo ben 12 destinazioni di linea di medio e lungo raggio in Nord America,Nord Africa e Medio Oriente.
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CUSTOMER EXPERIENCE, CONCLUSALA PRIMA FASE
E ’ da poco terminata la prima fase delprogetto di customer experience,dedicata a fotografare l'attuale livello diservizio offerto al passeggero dal Marco Polo erilevata attraverso un questionario esteso atutti gli operatori aeroportuali, intervisteindividuali e di gruppo, e ricerche on site deiconsulenti di Disney Institute e di McKinsey. Ilquadro che ne è emerso è molto confortante,ma lo spazio di miglioramento esiste sempre:ora la sfida sarà passare “from good to great”.
Dall’analisi è emerso con forza l'entusiasmo dipoter partecipare a questa iniziativa, attitudineche si è potuta intuire già dall'alta redemptiondei questionari: infatti la survey ha avuto unindice di risposte del 44% e la percentuale è stata poi particolarmente alta tra i dipendenti delGruppo SAVE.

Sono inoltre stati registrati alcuni elementi estremamente positivi, in particolare il senso diappartenenza all'aeroporto (giudizio medio di 4.0/5.0) e la consapevolezza di poter contribuirefattivamente, con il proprio ruolo, all'esperienza del passeggero (3.9/5.0).
Altri elementi di eccellenza, confermati dall’analisi dei consulenti, sono risultati la cortesia delpersonale, l'ordine e l’attrattiva della galleria commerciale ed il senso generale di pulizia.
Esistono di contro anche chiare aree di miglioramento e, tra le principali, l'adeguamento deglispazi di attesa dei passeggeri, la gestione delle file, il coordinamento delle attività dei diversioperatori, ed il riscontro a feedback e segnalazioni.
Il progetto si è concluso con un’ intera giornata di workshop, dove sono stati riassunti iprincipali temi emersi ed è stato proposto un piano d’azione; alcuni dei suggerimenti elaboratiin quella sede verranno sviluppati nei prossimi mesi e saranno anche integrati nell'imminenteampliamento dell’area landside.
In particolare sono stati individuati due macrosegmenti di intervento, uno dedicato aglielementi che possono stimolare l'esperienza positiva del passeggero (la “venezianità” deglispazi; la rapidità nell'attraversamento in airside; la spaziosità e l'ordine dell'area landside) e unaltro dedicato alla promozione della cultura della customer experience (definizione di unobiettivo comune; strutturazione di un team dedicato; definizione di un sistema dimonitoraggio e riscontro)
Le aspettative per questo progetto sono molto alte: l'ambizione è di poter entrare tra i primi 10aeroporti europei nella classifica ACI, un traguardo che non significa solo miglioramento nelservizio, ma anche la capacità di sfruttare ulteriormente le potenzialità economiche di unainfrastruttura in costante ampliamento.
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LE OPERE DI RENATO BERGANTINESPOSTE IN SALA VIP
R enato Bergantin, in arte DiBerg, si èdistinto nel panorama internazionale per lesue innovative creazioni realizzate con frammentidi vetro di Murano. La collaborazione con questoartista nativo di Caorle si è concretizzatanell’esposizione presso la nostra Marco PoloLounge di alcuni suoi “ritratti” che, attraverso unuso attento della luce, riproducono con intensitàvolti appartenenti a luoghi lontani. Niente di meglioper un sala d’attesa di un aeroporto internazionale.Il successo di questo artista autodidatta è incontinua ascesa, una sua opera è stata esposta allafiera internazionale d’arte contemporaneaaccessibile "Art Shopping" tenutasi al salone delCarrousel du Louvre di Parigi lo scorso maggio.Tela, pittura e vetro, declinati in soggetti astratti,figurativi o animalier sono il biglietto da visita diRenato Bergantin nel suo percorso dalla tradizioneveneziana al mondo dell’arte internazionale. La sueopere saranno ospitate nella Marco Polo Loungefino a febbraio 2015.

Donna con cappello (120X100  Vetro artisticodi Murano  Tecnica mista acrilico e smalto sutela)

RENT A CAR, DUE NEW ENTRY
D al 15 novembre due nuove società di rent a car hanno una loro sede nel nostroaeroporto, nell’area autonoleggi in sala arrivi.

AUTOVIA, oltre a unavasta gamma di auto efurgoni a noleggio,propone anche lavendita di usati. E' giàpresente negli aeroportidi Verona e Bologna enelle città di Ferrara,Imola e Modena.

NOLEGGIARE, giàpresente negli aeroportidi Verona, Cagliari eOlbia, propone auto efurgoni a noleggio pertutte le esigenze.
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L a società svizzera è azienda leader nel settore della Safetyaeronautica e vanta client di prestigio che operano nel settoredella gestione aeroportuale o del trasporto aereo executive. IlComandante Claudio Caceres ha al proprio attivo più di 8.500 ore divolo di cui 6.000 come pilota in comando di aeromobili narrow ewide body; oltre all’esperienza come pilota, vanta un’esperienza ventennale nel settore dellaformazione e della consulenza in materia di Gestione del Rischio, Conformità alla normativaaeronautica oltre che avere due Master dell’Università della City di Londra in Gestione delTrasporto Aereo e Gestione della Safety aeronautica.
L’Agenzia Europea per la Sicurezza (Safety) Aeronautica è il fulcro del sistema per la Safetyaeronautica dell’Unione Europea formato dall’Agenzia, dalla Commissione Europea e dalleAutorità nazionali degli Stati Membri. EASA sviluppa la normativa di Safety e di settoreapplicabile nell’Unione Europea. Monitora l’applicazione degli standard definiti attraversoispezioni agli Stati Membri e fornisce la necessaria esperienza tecnica e formazione al sistema.L’Agenzia lavora a stretto contatto con le Autorità nazionali che hanno un ruolo chiavenell’implementazione della normativa stabilita a livello europeo.
Certificazione d’aeroporto: nuove norme dall’Unione Europea.
Nello scorso mese di ottobre, Continuous Safety ha tenuto il corso di formazione sulRegolamento (Ue) n. 139/2014 della Commissione che stabilisce i requisiti tecnici e leprocedure amministrative relativi alla Certificazione degli aeroporti comunitari e le “bestpractices” del Safety Management System (SMS).
La nuova normativa riconosce agli operatori aeroportuali un ruolo centrale nella gestione delloscalo e gli ascrive responsabilità e poter di controllo nei confronti dei prestatori di serviziintendendosi non solo le società di assistenza a terra agli aeromobili ma a soggetti quali ENAVed i Vigili del Fuoco, con cui sarà necessario stipulare accordi che definiscano compiti eresponsabilità.
Il cambiamento che la normativa impone è di rilevanza perché incrementa l’importanza delruolo del gestore e lo accomuna a quello di “Airport Authority” già vigente nei paesianglosassoni ma non ancora sviluppato in Italia.
La rilevanza del SMS, la cultura della “sicurezza” totale nello scalo e la continua formazione inmateria ha un ruolo centrale nella nuova normativa che vuole il coinvolgimento costante dellapopolazione aeroportuale per raggiungere i risultati attesi di “sicurezza” e mitigare il rischioeconomico e di immagine degli aeroporti derivante da possibili incidenti.
L’applicabilità della normativa agli aeroporti di Treviso e Venezia è indubbia ed i lavori perl’ottenimento della Certificazione EASA sono già iniziati proprio con la formazione di personaledi Aer Tre, SAVE e SAVE Engineering. Ilprossimo passo è l’analisi delle differenze elacune tra la manualistica e le procedure vigentisugli scali rispetto alle prescrizioni dellanormativa comunitaria.
L’obiettivo che la Società si prefigge è quello dirichiedere ad ENAC la certificazione ai sensidella normativa EASA di ambedue gli scali nelcorso del prossimo anno, anche inconsiderazione della prossima scadenza delcertificato di aeroporto di Treviso prevista perl’ottobre 2015; i lavori proseguiranno poi per loscalo Marco Polo.
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UN RISK ASSESSMENT A 360°
Prosegue il progetto ERM  in corso le attività di valutazione dei rischi

N el numero di LoS@idi maggio scorso èstato dato contodell’attivazione delprocesso di ERM,nell’ambito del quale lediverse direzioni sonochiamate fra l’altro acontribuire allaindividuazione evalutazione dei principalirischi aziendali, anche allaluce delle policy aziendalidi gestione dei rischi epropensione al rischio
Negli ultimi giorni diottobre a tutte le Direzioniinteressate è stato inviatoun “pacchetto” compostoda un elenco di rischiindividuabili almeno in viapreliminare come riferibilia ciascuna direzione,unitamente alle istruzioniper una prima valutazionedi tali rischi in termini diprobabilità e impatto,incluse le opportune grigliedi valutazione.
Ad esito di tale prima valutazione, per la cui definizione è stato reso disponibile opportunosupporto consulenziale, sarà possibile associare a ciascuna area aziendale, e successivamente aSAVE nel suo complesso, un profilo di rischio che in forma sintetica potrà essere rappresentatograficamente anche come matrice di tipo probabilità/ impatto di dimensione cinque per cinquecome quella riportata a titolo esemplificativo in figura.
Ad esito dell’attività il profilo di rischio sarà rivisto dall’Alta Direzione e portato all’attenzionedel Comitato Controllo e Rischi e del Consiglio di Amministrazione unitamente alle eventualiiniziative che la Società ha in corso o intende assumere per la gestione e mitigazione dei rischiaziendali.
Il team di lavoro ha nel frattempo avviato una ulteriore attività finalizzata alla definizione di uncruscotto di “indicatori di rischio” per l’Alta Direzione; di tale attività tratteremo in unaprossima occasione.

S
A
V
E

D
ir
e
z
io
n
e
In
te
rn
a
l
A
u
d
it



Lo S@i n. 43  Novembre 2014

9

A
E
R
T
R
E

GLI EFFETTI SOCIOECONOMICIDELL’AEROPORTO CANOVA
L ’aeroporto di Treviso rappresenta una ricchezza per il suo territorio, produce in termini dieffetti diretti, indiretti e indotti un fatturato di oltre 213 milioni di euro e 2.156 posti dilavoro, 440 dei quali diretti.
Lo dimostra con accuratezza lo studio sugli Effetti Socioeconomici dell’aeroporto Canovacondotto dal professor Alessandro Minello, docente di Economia all’Università Ca’ Foscari diVenezia e direttore di EconLab, illustrato a Treviso lo scorso 19 novembre nel corso di unconvegno promosso da Confcommercio, Consorzio di promozione turistica Marca Treviso eProvincia di Treviso.
La ricerca sostanzia quanto noi affermiamo da tempo: un aeroporto stimola la produzione diricchezza e di occupazione del suo bacino d’utenza. Vale naturalmente anche per il Canova,come dimostrano alcune slide incuse nello studio.
L’aeroporto di Treviso determina un importante indotto turistico sull’area: il 37% dei 618.543passeggeri in arrivo per turismo al Canova visita Treviso e Provincia, con ricavi per il territoriodirettamente collegati pari a 31.582.804 euro.

Dallo studio emerge anche la forza del Sistema Venezia – Treviso, due aeroporti utilizzatidall’utenza in modo integrato grazie all’offerta composita. Lo dimostra bene la slide 9, conVenezia in prima posizione come diretta conseguenza dell’ampia e bilanciata offerta di voli,seguita da Treviso, specializzata nei voli low cost.
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Per la maggior parte degli utenti e delle imprese la presenza dell’aeroporto è soprattutto unvantaggio, considerando anche che nelle opinioni degli imprenditori molta importanza è dataal costo complessivo del viaggio (biglietto aereo + spostamenti a terra).
Fin qui tutto bene, però sappiamo che oggi il Canova è in una situazione di stallo, condizionatonella sua crescita da coloro che vorrebbero bloccarlo alla sua fisionomia attuale se nonaddirittura riportarlo a una dimensione ancora precedente. Negli ultimi 10 anni il GruppoSAVE ha investito sul Canova 40 milioni di euro, si è adoperato per far crescere un trafficoqualificato, ha realizzato un’infrastruttura bella ed efficiente. Per il futuro servono certezze,l’aeroporto non può permettersi di perdere, come avviene ora, tra 500 mila e 1 milione di eurol’anno. AER TRE hadimostrato che èdisposta a rivedere alribasso i suoi piani disviluppo, con unMasterplan al 2030che punta a 33,5milioni di passeggerianziché a 4milioni.Tutti ora devono peròfare la propria parteper programmare unfuturo sostenibile.
A questo servirà larecente costituzionedel Gruppo di lavoromisto che si riunirà perla prima volta i primigiorni di dicembre.
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DIETRO LE QUINTE.. QUELLO CHE ILPASSEGGERO NON VEDE
D al 4 novembre sono operativi al Canova i manipolatori della ditta Vaculex checonsentono di trattare bagagli di peso fino a 40kg senza sforzo alcuno da partedell’operatore. Il sistema sfrutta la forza aspirante generata da una pompa per sollevare emovimentare i bagagli attraverso l’uso di una speciale ventosa. L’operatore dosa l’aspirazione eil conseguente sollevamento del bagaglio con l’utilizzo di due sole dita. I bagagli vengonodelicatamente posati sui nastri di riconsegna in entrambe le aree arrivi Schengen ed extraSchengen evitando eventuali danneggiamenti del contenuto derivanti dalla movimentazionemanuale con grande beneficio per la salute degli operatori. È prevista a brevel’implementazione dell’impianto per la trattazione anche dei bagagli in partenza.
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AEROPORTI DI VERONA E BRESCIA
INAUGURATA ALL’AEROPORTO DIBRESCIA LA NUOVA BERETTA SKYSUITE, LA NUOVA VIP LOUNGEFIRMATA DALLA PRESTIGIOSAAZIENDA MULTINAZIONALE CHE HASEDE NEL BRESCIANO E ’ stata inaugurata la nuova VipLounge dell’aeroporto diBrescia, dedicata ai voli executive,denominata Beretta Sky Suite. Lanuova lounge è sponsorizzata dalgruppo Beretta, prestigiosa aziendamultinazionale che ha sede nelbresciano, che ha “vestito” con i propricolori le pareti della sala e dellarelativa area di accesso. All’eventoerano presenti il Presidente degliaeroporti di Verona e Brescia, PaoloArena, il Vice Presidente FrancoSebastiani ed il Cavaliere Ugo GussalliBeretta, Presidente del GruppoBeretta Holding Spa, oltre a molte autorità tra le quali il Prefetto di Brescia Narcisa BrassescoPace e il Presidente di Confindustria Brescia, Marco Bonometti.
La nuova Sky Suite è uno spazio di 200 mq luminoso, silenzioso e dotato di ogni comfort doveattendere il proprio volo privato. Il personale dell’aeroporto è a disposizione per offriresoluzioni di supporto relativamente a transfer, conciergerie e soluzioni relative allapermanenza sul territorio.
L’aeroporto di Brescia è uno degli scali di riferimento nel nord Italia per l’aviazione generale.Proprio in virtù della sua felice posizione – a 20 minuti dal Lago di Garda, a mezz’ora dallaFranciacorta e a 40 minuti da Milano – lo scalo è meta di numerosi voli privati, che nel 2013hanno superato i 3.000 movimenti.
L’aeroporto, aperto tutti giorni 24 ore al giorno e in grado di accogliere e assistere velivoli ditutte le dimensioni, fornisce tutti i servizi di handling per gli aeromobili (pushback, deicing,rifornimento), per l’accoglienza dei passeggeri e per la gestione dei bagagli (caricoscarico esorveglianza). Presso lo scalo vengono svolti i servizi di immigrazione e dogana. L’aerostazioneè dotata di tutti comfort per i passeggeri: lounge airside e in landside sala conferenze e salariunioni, collegamento internet tramite wifi. Sono presenti spazi appositamente dedicati agliequipaggi.
La vicinanza alle principali reti autostradali e ferroviarie del Paese (autostrada A4 e A35;Ferrovia MilanoVenezia e Alta Velocità in fase di progettazione) e le infrastruttureaeroportuali (la pista di 3.000 metri di lunghezza e oltre 11.000 mq coperti di magazzino)hanno favorito una prevalente vocazione per l’attività cargo, iniziata nel 2004. Oggi lo scalobresciano è uno degli hub di Poste Italiane. Nel 2013 l’aeroporto di Brescia ha movimentato
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circa 40.000 tonnellate di merci e posta.
Lo scalo di Brescia è situato all'interno dell'area padana, una delle zone più popolose edeconomicamente più sviluppate d'Italia, con una popolazione di circa 20 milioni di abitanti(33% della popolazione italiana), 1,8 milioni di imprese (33% sul totale Italia), un PIL generatopari a circa 600 miliardi di Euro (corrispondente a circa il 40% del PIL nazionale), nonché unamovimentazione merci in importazione ed esportazione che è pari al 54% del totale italiano.Con l’aeroporto di Verona, di Venezia e Treviso è stato recentemente costituito il poloaeroportuale del Nord Est, che permetterà rilevanti sinergie tra gli aeroporti del sistema perrispondere in modo adeguato alla domanda attuale e futura di traffico del territorio.

NEOS E L’AEROPORTO DI VERONARAFFORZANO LA LOROCOLLABORAZIONE: SALGONO A 26 LEDESTINAZIONI COLLEGATE DALCATULLO, CON VOLI DIRETTI PERCANCUN (MESSICO) E ZANZIBAR(TANZANIA)N eos e l’aeroporto di Verona hanno presentato lo scorso ottobre le ulteriori tappe disviluppo della loro collaborazione, che prosegue ormai dal 2002, anno in cui il vettoredel gruppo Alpitour ha iniziato le sue operazioni di volo dal Catullo. In una locationstraordinaria, appositamente adattata, quale l’hangar dell’aeroporto, con oltre un centinaio dipresenze accreditate tra autorità, giornalisti e operatori del settore, sono state presentate duefondamentali novità: l’affitto da parte di Neos di un hangar dello scalo veronese di oltre 2.500mq al fine di poter ancora meglio valorizzare le sue capabilities tecnicomanutentive el’ampliamento delle destinazioni di lungo raggio della compagnia aerea dall’Aeroporto diVerona, il cui bacino di riferimento ha caratteristiche di alta propensione al volo e capacità dispesa. Le due novità sono strettamente correlate dato che l’attività manutentiva sarà asupporto anche degli aeromobili impegnati nel lungo raggio.
Neos, già da dicembre di quest’anno, collegherà Verona con voli diretti per Messico (Cancun) eTanzania (Zanzibar), che si aggiungono ai voli per: Capoverde (Boavista e Sal), Dubai, Egitto(Marsa Alam, Hurgada, Sharm el Sheikh, Marsa Matrouh), Tunisia (Djerba, Monastir,Hammamet), Canarie (Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura), Baleari (Ibiza, Minorca, Palma diMaiorca), Tel Aviv, Grecia (Kos, Karpathos, Creta, Rodi, Mykonos, Santorini), Cagliari.
Il progetto di crescita è strategico tanto per la compagnia aerea Neos che riconferma, anche conquesta operazione, un significativo piano di investimenti di mediolungo periodo, quanto perl’aeroporto di Verona che vede ampliare la propria offerta di destinazioni collegate, chesaliranno, considerando solo i collegamenti operati da Neos, fino a 26 nel corso del 2015. Losviluppo di quest’area è molto importante anche per il Gruppo Alpitour, il più importantegruppo turistico italiano integrato di cui fa parte anche la compagnia aerea Neos, che rende,attraverso il rafforzamento della partnership CatulloNeos, ancora più ampia la sua gamma diproposte per i clienti in partenza da Verona.
“Da aprile ad agosto i voli Neos su Verona hanno movimentato più di 160 mila passeggeri, conuna crescita del 16% rispetto all’anno passato, contribuendo in modo importante ai risultati
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positivi dell’estate registrati dal Catulloche da inizio anno registra +2% di traffico ha commentato Paolo Arena, Presidentedi Catullo Spa – Raccogliamo i primi fruttidel lavoro fatto insieme, compagnia eaeroporto, ma siamo impegnati a studiareinsieme le modalità per offrire un servizioe un prodotto sempre migliore. Con ilrafforzamento della partnership tral’aeroporto di Verona e Neos  haproseguito Arena – costruiamo lecondizioni per un’ulteriore crescitainsieme”.

LA CUCINA ITALIANA VISTA DAGLISTRANIERI
a cura di Franca Marchi, F&B Product Research & Development Manager
Q uando lo scorso settembre, alla partenzadall'aeroporto per andare in vacanza, acquistai illibro "Under the Tuscan sun", le mie aspettative eranoriferite all'opportunità di esercitarmi in inglese.L’autrice Frances Mayes è un’americana alle prese conl'acquisto e la ristrutturazione di una casa in Toscana.La lettura, invece, si è rivelata molto più' interessante diogni ottimistica previsione. Frances Mayes, innamoratadell'Italia, rivela tutto ciò che scopre della nostracultura, del nostro modo di vivere, della nostra lingua. Ein tutto questo percorso di "approfondimento"dell’Italia il cibo, le ricette, il vino, hanno uno spazioimportante. Troviamo conferma nelle molte ricetteitaliane che Frances Mayer inserisce qua e là nel suolibro. Potremmo dire che cibo e vino costituiscono lafiligrana che attraversa le singole pagine. Attraverso lacucina italiana si entra nella cultura italiana, nel nostropaesaggio e nella nostra storia. Sorprendente è statocogliere come il nostro cibo e il nostro vino sianoapprezzati e percepiti dagli stranieri.
Questa “lettura” del nostro cibo fatta da nonitaliani aiuta noi, italiani, a capire meglio lanostra identità e il valore del nostro grande patrimonio agroalimentare.
Cosa scopre come gustoso e originale lo straniero che viene in Italia?
Il caffè espresso naturalmente! E impara che può essere chiamato normale, liscio osemplicemente espresso. L' olio di oliva con la bruschetta, il vino chiamato per nome:
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Brunello di Montalcino, piuttosto che il Prosecco o l’Amarone, o il Barolo (solo per citarnealcuni), la pasta all' Amatriciana o alla Carbonara, la pizza Margherita, il parmigianoreggiano, il pesto, la mozzarella di bufala, la torta della nonna, il tiramisù, la pannacotta, ma anche le lasagne, la caprese, il risotto, la polenta con Salsiccia e Fontina, ilProsciutto crudo di Parma … Piatti e ricette che gli stranieri chiedono e conoscono.
E insieme ad ogni piatto c’è un buon bicchiere di vino e sullo sfondo ci sono sempre tantetradizioni, tanta storia, ricca di sapori e saperi. Tutti “ingredienti” che rendono lo stare a tavolaun momento di grande convivialità. Dunque l’Italia è un Paese dove si mangia bene, dove si stabene!

NUOVO ASSORTIMENTO SELFINVERNO 2015
a cura di Maria Vellucci D al 14 Ottobre in tutti i Briccocafè, L’Ortoe Ristop sono arrivate le nuovissimericette del menù invernale, prelibatezza dalsapore pieno ed avvolgente adatte allastagione fredda.

Le nuove proposte, che mirando ad offrire aiclienti un’esperienza culinaria d’eccellenzaoltre ad essere in perfetta sintonia con i trendalimentari del momento hanno come punto diforza ingredienti di stagione e attenzione allaqualità, sfiziosità e piatti classici si mixano allaperfezione e generano un’offerta adatta a tuttii gusti.
Largo, dunque, a calde zuppe e piatti ricchi.Zuppa di legumi, risotto funghi e zucca, mezzepenne broccoli e salsiccia, polpette in guazzetto, scaloppe senape ed olive nere, finocchigratinati sono solo alcune delle ricette che compongono la nuova offerta.

E anche nel nuovo assortimento i nostri clienti potranno scegliere il benessere optando per ipiatti bollati da Fondazione Umberto Veronesi: quinoa con verdure e persico al vapore converdure.
Non mancano piatti premium selection che tendono alla valorizzazione di prodotti “speciali” etrasmettono al cliente la nostra filosofia basata sulla qualità, sull’artigianalità e sul Made inItaly.
Nuovi piatti anche per Calici & Sapori Green!
Dal 21 ottobre infatti il corner presso l’area di servizio di Arino Ovest propone nuove ricette dalsapore invernale!
Crema di carote e patate, vellutata di legumi e cereali, cannelloni ricotta e spinaci, mix dicereali: calde proposte create con ingredienti di stagione, per offrire anche a chi viaggia inautostrada una pausa all’insegna del benessere e della naturalezza.
Ed oltre ai primi piatti, insalatone, macedonia di frutta fresca e strudel di mele. Gioia per gliocchi e per il palato. Non ci resta che augurare ai nostri clienti buon appetito!
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LE STAZIONI VANNO DI MODA
Red carpet a Milano Porta Garibaldi e Napoli Mergellina

S ono porte di accesso alle città, punti nevralgici di transito e di incontro, ma anche luoghidi grande richiamo e visibilità per eventi di moda e design, grazie al contestoarchitettonico avveniristico o alla storicità delle strutture. Per questo le stazioni ferroviarievanno sempre più “di moda”, nel vero senso della parola.
Solo nel mese di novembre sono due gli happening mondani che fanno parlare di Milano PortaGaribaldi e Napoli Mergellina.
Presso la stazione milanese, punto nevralgico del quartiere fashion, un gruppo di modelle haimprovvisato sfilate di moda, richiamando l’attenzione degli abituali frequentatori, perpromuovere una nuova collezione di calzature Autunno/Inverno 2014. Ad ogni sfilata leindossatrici, vestite con abiti bianchi personalizzati con la scritta “Perchè con loro catturol’attenzione”, hanno indossato un modello di scarpe e distribuito buoni sconto per effettuareacquisti online. L’evento è stato replicato per diversi giorni.
Dalle passerelle milanesi a quelle partenopee della stazione di Mergellina, con il “Double Side”Défilé della collezione Uomo/Donna Autunno/Inverno di due noti stilisti napoletani, che perl’occasione mettono a confronto differenti forme espressive. L'evento, aperto a tutti ifrequentatori e cittadini, nasce da un progetto di "Banca Idea Communication", laboratoriocreativo che ha sede proprio presso l'atrio della stazione, dove ha luogo la kermesse.
Il fil rouge che lega i due stilisti è l'approccio sartoriale all'ideazione e soprattutto allarealizzazione dei capi, dalla cura per i dettagli, alla scelta di linee originali, commistioni inedite,tessuti e rifiniture d’alta moda. Ed è così che si compone il "Double Side", perfettamente inlinea con il contesto e lo stile metropolitano della stazione.
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1 7“DAYS OF THE DINOSAUR”,SPETTACOLARE ANTEPRIMA AMILANO PORTA GARIBALDI
A sorpresa, un “Dilophosaurus” accoglie il pubblico di cittadini e viaggiatori instazione

D opo il grande successo registrato in 20 paesi del mondo, dall’Argentina al Sudafrica, dal14 novembre all’11 gennaio 2015, è in esposizione all’Ex scalo ferroviario Farini di Milano“Days of the Dinosaur”, mostra avventurosa alla scoperta delle creature che popolavano la terra100 milioni di anni fa.
Un emozionante viaggio a ritroso nel tempo, prodotto da Edutainment, che espone al pubblico,in un habitat fedelmente ricostruito, 30 esemplari di dinosauro a dimensione naturale, animaticon la sofisticata tecnologia animatronica.
In collaborazione con Centostazioni, spettacolare anteprima della mostra alla stazione diMilano Porta Garibaldi, punto nevralgico della città dell’Expò che vede ogni giorno migliaia difrequentatori. Qui, un “Dilophosaurus”, riproduzione robotizzata di un esemplare delMesozoico in grado di muoversi e di emettere suoni, accoglie cittadini e viaggiatori perintrodurli in questo percorso a ritroso nel tempo.
L’inattesa anteprima che, fin dal momento dell'installazione, ha generato grande curiosità daparte dei frequentatori, nonchè migliaia di visualizzazioni e commenti sui principali socialnetwork, si inserisce tra le tante iniziative che vedono gli scali del circuito Centostazioni comelocation di punta e straordinari canali di comunicazione e promozione in grado di richiamare ecoinvolgere un pubblico ampio e diversificato, in occasione di grandi manifestazioni ed eventiprogrammati nelle città. Per informazioni, www.daysofthedinosaur.it



1 8

Lo S@i n. 43  Novembre 2014

ubricher
Agenda

5678 e 121314 dicembre:Festival dell’Oriente, Fiera diPadova, Orario 10.3022.30,ingresso 10 euro. Immergersi nelleculture e nelle tradizioni di unContinente sconfinato. Dopo il grandesuccesso dell’ ottava edizione di Carrara,e le precedenti di Milano e Roma, ilFestival dell’Oriente sbarca per la primavolta in Veneto. Mostre fotografiche,bazar, stand commerciali, gastronomiatipica, cerimonie tradizionali, spettacolifolklorisitici, medicine naturali, concerti,danze e arti marziali si alternerannonelle numerose aree tematiche dedicateai vari paesi in un continuo edavvincente susseguirsi di show, incontri,seminari ed esibizioni.
www.festivaldelloriente.it
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Saperne di più

AEROPORTI, NOTIZIE DA…
Aeroporto di Budapest (8.520.880 passeggeri nel 2013)

Gli ingegneriaeronautici diLufthansaTechnicBudapest nondovranno piùtemere il rigidoinvernoungherese. Lasocietà dimanutenzione diaeromobili,partecipata perl’85% daLufthansa e peril 15%dall’aeroporto di Budapest, ha installato allo scalo un hangar gonfiabile di 4000 mq in gradodi ospitare contemporaneamente cinque aeromobili della dimensione di un A320 o un Boeing737. L’hangar, prodotto dalla spagnola Buildair, sarà operativo per tutti i sei mesi dellastagione invernale.

Aeroporto di San Antonio (8.252.330passeggeri nel 2013)
La società di gestione dell’aeroporto texano, incollaborazione con la Biblioteca pubblica della città, hainaugurato una serie di chioschi per la consultazione e ildownload di testi sui dispositivi tecnologici personaliquali come smart phone e tablet.
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