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Spazi organizzati con stile e praticità

La flotta dei 
mezzi Chiesa 
è tra le più 
moderne.
Conta 70 veicoli 
dei quali 45 da 
noleggio gran 
turismo top di 
gamma Setra

territoriale rivolto al cibo che 
guarda all’Expo 2015, con il 
compito di coordinare tutte 
le iniziative legate all’alimen-
tazione.  
Golosare aderisce a detta ini-
ziativa contribuendo, come 
tutti i soggetti coinvolti, a 
promuovere a livello interna-
zionale, Bologna come “città 
del cibo”. 
La manifestazione si terrà 
presso il Pala Congressi di 
Bologna - Sala Gam (ex Gal-
leria d’Arte Moderna).
“Golosare è un’occasione - 
spiega sempre Berardi - per 
far conoscere i prodotti tipici 
dolciari ed enologici a livello 
nazionale e internazionale. 
Gli espositori verranno da 
Bologna, dalla provincia e da 
tutte le regioni italiane, pre-
sentando le proprie eccellen-
ze artigianali e tradizionali”.  
Il visitatore interessato avrà 
l’opportunità di curiosare tra 
gli stand e rendersi conto del-
le produzioni dei vari territo-
ri. Saranno inoltre organizzati 
incontri tematici e di appro-
fondimento su argomenti 
trasversalmente importanti, 
come ad esempio l’alimen-
tazione in età scolastica e il 
rapporto dolci-salute. Sono 

■■■ COOPERATIVA FACCHINI PORTABAGAGLI / La diversificazione nelle attività prevede eventi fieristici anche per Expo 2015

“Golosare”, a Bologna vini e dolcezze eccellenti
previsti spazi per il pubblico 
dei più piccoli e i loro genito-
ri, per imparare giocando con 
semplici ricette, ci saranno 
approfondimenti sul biologi-
co e il panorama vegetariano, 
focalizzando sempre dal pun-
to di vista della salute e della 
creatività nella preparazione 
dei dolci e dessert.
Fondamentale il tema del ti-
pico e tradizionale, oggi con 
l’evoluzione creativa e attenta 
nella scelta delle materie pri-
me.  Inoltre saranno toccati 
temi importanti quali le esi-

genze alimentari particolari, 
tipo celiachia o intolleranze 
alimentari. Un’attenzione 
particolare sarà data anche a 
mostre fotografiche e aree de-
gustative.
“Il pubblico durante le gior-
nate fieristiche - come anti-
cipa sempre Berardi - sarà 
coinvolto attraverso azioni 
di comunicazione interdisci-
plinare, con linguaggi e stru-
menti diversi. Tutte le attività 
si porranno come momenti 
ludici, ma anche di riflessione 
da condividere, proponendo 
modi alternativi di vivere il 
quotidiano”. 
Golosare si propone di creare 
una rete di eventi tra la Fie-
ra e la città, coinvolgendo le 
associazioni di categoria, le 
scuole, le istituzioni in gene-
rale, la stampa, i cittadini, per 
formare una rete delle buone 
pratiche e degli stili di vita 
consapevoli.

La fiera in programma dal 6 all’8 dicembre presso il Pala Congressi del capoluogo, Sala Gam

La Cooperativa Facchini 
Portabagagli propone 

nel 2014 la seconda edizione 
di “Golosare”, la manifesta-
zione dedicata al dolciario e 
all’enologia in programma 
a Bologna dal 6 all’8 dicem-
bre. L’iniziativa è stata ideata 
dalla Cooperativa Facchini 
Portabagagli di Bologna con 
l’obiettivo di crescere nel bu-
siness dell’organizzazione di 
eventi, in aggiunta a quello 
tradizionale del trasporto e 
della logistica.
Non è la prima volta infatti 
che la Cooperativa bolognese 
fondata nel 1903 scommette 
su una nuova attività per di-
versificare, puntando su un 
ampio ventaglio di servizi 
che oggi spaziano dal noleg-
gio auto con conducente alle 
pulizie, dalla gestione degli 
archivi, al transit point ali-
mentare presso il Caab fino 
ad arrivare all’allestimento di 
eventi fieristici. 
Golosare punta a coinvolge-
re partner istituzionali come 
la Regione Emilia Romagna, 
l’Assessorato all’Agricoltura, 
l’Assessorato al Commercio e 
Turismo del Comune di Bolo-
gna e le associazioni di cate-
goria, al fine di far conoscere 

una nicchia dell’alimentare 
non ancora del tutto esplora-
ta, riscoprire tradizioni dol-
ciarie ed enologiche locali, re-
gionali e dei piccoli distretti, 
promuovere e trasmettere le 
eccellenze locali.
Come sottolinea il presidente 
di Cooperativa Facchini Por-
tabagagli di Bologna, Gian 
Paolo Berardi, “puntiamo a 
far divenire Golosare un ap-
puntamento della cultura dei 
prodotti dolciari ed enologici 
di accompagnamento; soprat-
tutto in un mercato che tende 

pericolosamente all’omologa-
zione del gusto, il patrimonio 
di prodotti tipici che l’Italia 
può offrire rappresenta una 
ricchezza non solo economi-
ca, ma anche e soprattutto 
culturale”. 
Non a caso, per questa secon-
da edizione, è stata scelta Bo-
logna, da sempre considerata 
una città vessillo della buo-
na tavola, con un repertorio 
enogastronomico di grande 
tradizione. Sempre a Bolo-
gna è nato il marchio City of 
Food, progetto di marketing 

Il brand Golden Class si è ar-
ricchito di una “perla” unica 
nel suo genere: un’esperienza 
di viaggio emozionale e di gu-
sto che non ha eguali al mon-
do. “Tutto nasce - spiega Tro-
pini - da una doppia passione 
di nostro padre: quella per la 
meccanica e quella per la cu-
cina. Il suo sogno era di creare 
un ristorante sull’autobus. Ec-
co così nascere IlGustibus, un 
mezzo che al piano superiore 
ospita una sala meeting da 40 
posti, nella quale sono presenti 
dieci tavoli, tutti dotati di prese 

■■■ CHIESA GROUP / Specialisti in trasporto passeggeri dal 1963. Ma grazie a fantasia e lungimiranza il business si è allargato

La tradizione corre su gomma con stile e affidabilità 

di corrente”. Ogni dettaglio è 
curato con cura eleganza: per 
esempio i sedili sono in pelle, 
i tavoli si illuminano in diver-
si colori e le tovaglie esaltano 
questa particolarità. Un pun-
to regia è stato predisposto in 
modo da consentire relazioni 
e speech. Le persone ospitate 
sul bus possono anche gustare 
prelibatezze, perché al piano di 
sotto è stata realizzata una cu-
cina professionale. Qui cuochi 
e chef cucinano sul momento 
e poi servono piatti di ogni 
genere. “Addirittura, se il me-

eting lo prevede - dice Tropini 
- il cuoco può illustrare le sue 
preparazioni attraverso una te-
lecamera e dare vita a uno vero 
show-cooking”. 
Va precisato che il bus predi-
sposto da Chiesa non ha nulla 
a che fare con altri mezzi se-
moventi che in altre situazioni 
propongono l’abbinamento 
meeting-pranzo. Il veicolo è un 
vero “ristorante con le ruote”, 
perfetto per ospitare incontri e 
meeting di alto livello, e fornire 
ai partecipanti emozioni e sen-
sazioni difficili da replicare. 
“IlGustibus - precisa Tropi-
ni - può essere impegnato in 
roadshow o spostamenti per 
tutta Europa. Unico esempla-
re di questo genere, brevettato 
da Chiesa, il bus è la perfetta 
alternativa per i classici mee-
ting. Prevede un costo di no-
leggio appetibile e interessante. 
È garantita la presenza di due 
autisti a bordo, oltre a un se-
condo mezzo che segue il bus 
negli spostamenti e consente 
anche viaggi lunghi nel tempo 
o eventi esterni, grazie alla pre-
senza della cella frigorifera”. 
IlGustibus si adatta alle esi-
genze delle aziende di ogni 
settore merceologico. Le 
prime realtà che hanno uti-
lizzato il mezzo per le loro 
attività sono state le compa-
gnie di crociera, le aziende 
del settore Ict, le fiere eno-
gastronomiche. “In quest’ul-
timo caso - conclude Marco 
Tropini - il bus, posizionato 
all’esterno della fiera, durante 
la giornata ospitava la scuola 
di cucina, mentre alla sera le 
cene di gala”. 

Cresciuti  col brand Golden Class. E con “IlGustibus” ristorante chic e cucina salgono a bordo per eventi glamour

Come si distingue un’azien-
da specializzata nel tra-

sporto passeggeri? Semplice, 
aggiungendo una nota creativa 
al core business, e provando 
ad aprire nuovi segmenti di 
mercato, del tutto inesplorati 
e assolutamente in linea con 
quanto la clientela, anche bu-
siness, richiede. Facciamo un 
passo indietro, a Carmagnola, 
a pochi chilometri da Torino, 
nel 1963. Il signor Celestino 
Chiesa, il fondatore dell’omo-
nima azienda, organizza il 
servizio trasporti per gli ope-
rai che, dai borghi, devono 
raggiungere la Fiat. Già l’anno 

successivo la ditta si apre al tu-
rismo. L’incontro di una delle 
figlie di Celestino, Silvana, con 
il futuro marito, Tino Tropini, 
imprime una svolta all’azienda, 
che negli anni Settanta cresce 
in dimensioni e per qualità dei 
veicoli utilizzati. All’attività di 
trasporto passeggeri, con mez-
zi di assoluto valore, si associa 
l’agenzia di viaggi, che svolge 
anche attività di biglietteria e 
arriva a creare un proprio ca-
talogo.
Oggi Chiesa è una consolidata 
realtà che conta 70 veicoli, dei 
quali 45 da noleggio gran turi-
smo, il top di gamma Setra. 

Veniamo ora all’elemento “cre-
ativo”, capace di aprire nuove 
frontiere al mercato dei viaggi. 
Nel 2010 cresce l’idea di dare 
maggior confort ai bus. Nasce 
così il brand Golden Class, che 
prevede più spazio tra i sedili, 
prese di corrente da 220 per 
il posizionamento degli stru-
menti tecnologici (e in futuro 
anche predisposizione per il 
wi-fi). 
Il direttore commerciale Marco 
Tropini spiega “Stiamo arri-
vando a progettare per il 2016 
anche un veicolo propriamente 
business, in grado di fungere da 
postazione di lavoro completa”. 

Il presidente Gian 
Paolo Berardi

Un’immagine 
della prima 
edizione di 
“Golosare” 
svoltasi l’anno 
scorso a 
Bologna


