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CHEF EXPRESS INAUGURA "ATTIMI BY HEINZ BECK" NELL'AEROPORTO DI FIUMICINO 

 

 

Castelvetro di Modena, Roma, 21 dicembre 2016 - Chef Express, la società che gestisce tutte 
le attività di ristorazione del Gruppo Cremonini, ha aperto il nuovo ristorante “Attimi by 

Heinz Beck” realizzato nell’aeroporto di Fiumicino all’interno del nuovo Molo E del Terminal 
3 inaugurato oggi.  Nei nuovi spazi, all’interno della food court, Aeroporti di Roma aveva 
previsto anche un ristorante di alto livello con servizio al tavolo, e Chef Express ha risposto 
alla sfida coinvolgendo uno chef pluristellato di fama internazionale come Heinz Beck. 

 

Caratteristica fondamentale del nuovo ristorante è quella di offrire un'esperienza 
significativa di un ristorante di altissimo livello anche a chi è in viaggio e ha un tempo 
limitato. 
Infatti, l'offerta si basa sui "menu a tempo" di 30-45-60 minuti, con piatti adeguati al tempo 
che il cliente può passare in attesa della partenza. Con la possibilità di prendere anche un 
solo piatto in pochi minuti, o addirittura ordinare un take away. 
 
Secondo Cristian Biasoni, AD di Chef Express, "la realizzazione di Attimi conferma ancora 

una volta la grande capacità di innovazione della nostra azienda nel settore della 

ristorazione in viaggio ed in particolare aeroportuale. Dopo la collaborazione con altri chef, 

questo progetto rappresenta la dimostrazione che anche nei luoghi di viaggio si può trovare 

un'esperienza food di ottima qualità a prezzi medi paragonabili ad un comune ristorante 

cittadino". 

 
Il nuovo ristorante è situato nella food court del nuovo Molo E (imbarchi extra Schengen), al 
livello superiore nell'area partenze dopo i controlli di sicurezza. Occupa una superficie totale 
di 260 mq e ha 70 posti a sedere. Vi lavoreranno circa 50 persone. Ideazione, immagine 
architettonica e progettazione sono dell'arch. Massimo Iosa Ghini.  
 
Chef Express è presente a Fiumicino dal 1996 e oggi conta all’interno del principale scalo 
romano circa 300 dipendenti per 21 punti di vendita, tra cui 8 bar/snack Mokà, 5 ristoranti, 
un emporio, 2 pizzerie RossoSapore, 2 gelaterie, 2 Bagel Factory, un Wine Bar. Sempre a 
Roma, è presente anche nell’aeroporto di Ciampino, con 4 bar Mokà, una pizzeria 
RossoSapore, un Ristorante Gusto. In Italia è presente in altri 8 aeroporti italiani, oltre 
Fiumicino e Ciampino: Trieste, Milano Linate, Milano Malpensa, Genova, Bergamo Orio al 
Serio, Parma, Pisa, e Cagliari.  
 
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 ristorazione 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 92 locali  in Italia. 
 
Cremonini, con oltre 9.700 dipendenti, e un fatturato complessivo 2015 con 3,4 miliardi di 
Euro, di cui circa il 35% realizzato all'estero, è uno dei più importanti gruppi alimentari 
privati in Europa ed opera in tre aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione. Il 
Gruppo, fondato nel 1963 da Luigi Cremonini e basato a Castelvetro di Modena, è leader in 
Italia nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (Inalca, 
Montana, Manzotin, Ibis) e nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di 
prodotti alimentari (MARR). È leader in Italia nei buffet delle stazioni ferroviarie, vanta una 
presenza rilevante nei principali scali aeroportuali italiani e nella ristorazione autostradale 
ed è il principale operatore in Europa nella gestione delle attività di ristorazione a bordo 
treno (Chef Express). È infine presente nella ristorazione commerciale con i ristoranti a 
marchio Roadhouse. 
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