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COMUNICATO STAMPA 

INAUGURATO IL “CAGLIARI 1920 AIRPORT STORE” 

La nuova casa dei tifosi rossoblù nasce con la partnership di Sogaer e il supporto del-

lo sponsor tecnico Macron. All’interno dello Store anche l’originale “Wine Bar 1920” 

realizzato da Chef Express in collaborazione con Zonin                   

                                                 
Cagliari, 16 settembre 2016 – Questa mattina il Cagliari Calcio ha inaugurato ufficialmente il 

Cagliari 1920 Airport Store. Realizzato all’interno dell’area partenze dell’aeroporto, lo Store 

rinnova la formula già sperimentata con successo con il Cagliari 1920 Store del Largo Carlo 

Felice: oltre a godere di uno spazio dedicato al merchandising ufficiale, creato in collaborazio-

ne con lo sponsor tecnico Macron, i tifosi e i turisti in partenza dall’Isola potranno ora intrat-

tenersi in una esclusiva area di ristorazione con 40 sedute gestita da Chef Express col marchio 

Wine Bar 1920, tutta rossoblù. Chef Express ha curato l’offerta dei vini insieme al partner Zo-

nin. Store e Wine Bar rappresentano una nuova casa per i sostenitori del Cagliari,la terza rea-

lizzata in città. 

“Così come lo avevamo immaginato, oggi il Cagliari 1920 Airport Store è una bellissima realtà - 

ha dichiarato il Presidente del Cagliari Calcio, Tommaso Giulini. “Si tratta di una tappa fonda-

mentale per promuovere il Cagliari anche al di fuori dei confini dell’Isola grazie alla sinergia con 

Sogaer, Macron e Chef Express. I nostri store, realizzati in tre punti strategici della città, ci con-

sentono di accogliere in maniera adeguata i tifosi e di soddisfare le loro esigenze”.  

“Il fatto che diverse realtà imprenditoriali collaborino per arricchire l’offerta di servizi e 

merchandising ai tifosi – ha aggiunto Gianluca Pavanello, a.d. di Macron – è la conferma, 

come azienda, di vedere il prodotto calcio veramente a 360°. Felici di essere protagonisti di 

questa iniziativa.” 

Per Gabor Pinna, vice presidente di SOGAER, società di gestione dell’Aeroporto di Cagliari: 

"SOGAER ha lavorato in questi ultimi mesi per mettere in primo piano le eccellenze della Sar-

degna anche attraverso i suoi esercizi commerciali. Oggi si concretizza un’idea nuova. Il Cagliari 

Calcio ha la sua nuova casa all’interno di una delle vetrine internazionali più importanti della 

Sardegna e la sinergia con Chef Express ci ha consentito di renderla ancora più ospitale, crean-

do un contesto unico nel panorama degli aeroporti italiani”. 

“Con l’apertura del nuovo Wine bar 1920 – ha spiegato Cristian Biasoni, AD di Chef Express – 

rafforziamo la nostra presenza nell’aeroporto di Cagliari, dove  siamo presenti dal 2003 con 

vari locali. Grazie alla partnership col Cagliari calcio, da oggi aumentiamo ulteriormente 

l’offerta con un formato di wine bar che abbiamo sperimentato già con successo in diversi 

aeroporti italiani e che valorizza le eccellenze del territorio”.  
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MACRON  (www.macron.com) è leader europeo nella produzione di active sportswear. Macron opera 

in tre principali aree di business: “Prodotti tecnico-sportivi” abbigliamento ed accessori per atleti e 

società sportive delle seguenti discipline: calcio, rugby, basket, volley, baseball, handball, futsal e 

running; “Merchandising” official kit, articoli free time e accessori per i tifosi dei Club sponsorizzati 

Macron; “Leisurewear” abbigliamento sports inspired per il tempo libero per chi vuol vestire Macron 

anche fuori dal campo. Macron è un brand leader in Europa, forte di un successo dovuto alla qualità 

dei prodotti, all’elevato livello del servizio offerto ed alla capacità di interpretare al meglio le esigenze 

di chi pratica sport.  

 

SOGAER, che gestisce l’Aeroporto di Cagliari dal 1992, si impegna quotidianamente per garantire servizi 

aeroportuali ai massimi livelli di qualità e sicurezza, progettare la crescita delle strutture e degli impianti 

aeroportuali e incentivare lo sviluppo delle attività economiche sia interne allo scalo che del territorio. 

Dopo aver ottenuto nel 2007 la gestione totale dello scalo cagliaritano per 40 anni, SOGAER si è 

assicurata nel 2012 il benestare dell’ENAC per il contratto di programma. Il management aziendale è 

correntemente impegnato nell’ampliamento del network di voli e nella realizzazione di importanti opere 

infrastrutturali che miglioreranno sensibilmente l’efficienza dell’aeroporto. L’Aeroporto ‘Mario Mameli’ 

di Cagliari-Elmas è la più importante aerostazione della Sardegna sia per volumi di traffico che per 

dimensioni. Nel 2015 il traffico passeggeri è stato pari a 3.712.558 unità, mentre quello aeromobili ha 

raggiunto quota 28.318 movimenti. Attualmente Cagliari è collegata con voli diretti di linea alle 

principali destinazioni europee e nazionali. 

CHEF EXPRESS nel 2015 ha realizzato ricavi totali consolidati per oltre 511,3 milioni di Euro, di cui 

l’81,4% 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 144 punti vendita in 48 scali ferroviari, è presente anche nel settore della ristora-

zione aeroportuale, con 72 punti vendita in 10 aeroporti italiani, e gestisce 43 aree di ristoro con 90 

punti vendita sulla rete autostradale italiana e sulle strade di grande comunicazione. Nel mercato della 

ristorazione a bordo treno Chef Express è leader in Europa con oltre 320 treni serviti quotidianamente in 

6 Paesi Europei e in Turchia. Infine nella ristorazione commerciale controlla la catena di steakhouse a 

marchio Roadhouse Restaurant, che oggi conta 85 locali  in Italia. 
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