
 
 

AUTOGRILL A CIBÒ, IL FESTIVAL DEI SAPORI D’ITALIA 

 

Autogrill, leader nella ristorazione per chi viaggia, è lieta di essere tra i main partner di Cibò - So 

Good, il festival dei sapori d’Italia che si terrà a Bologna dal 22 al 24 aprile 2022. 

 

Tre giorni di cultura, arte e passione per il Gusto che vedono la partecipazione di Autogrill in due 

momenti importanti: 

 Sabato 23 e domenica 24 il Camper Autogrill sarà presente nei pressi di palazzo Re 

Enzo per far conoscere il mondo Autogrill ai visitatori della manifestazione e promuovere le 

opportunità di lavoro per la stagione estiva nei locali Autogrill; 

 

 Domenica 24 aprile alle 14:30 Autogrill presenterà un Cooking Show aperto al pubblico 

dedicato al Wow Burger, il Burger vegano di Autogrill, alla presenza di Piergiorgio 

Ancinelli, Product & service and retail manager di Autogrill, Ruben Maestrini, responsabile 

catering&banqueting, Leonardo Lorusso, Concept Innovation Specialist. 

 

Il Wowburger Autogrill 

Autogrill, da sempre impegnata nell’individuare le esigenze in continua evoluzione dei 

consumatori, ha lanciato a maggio 2021 il Wowburger, una novità nel panorama dei burger 

realizzata in collaborazione con Nestlè per offrire un’alternativa equilibrata e gustosa al classico 

hamburger ai consumatori sempre più attenti alla propria alimentazione.  

L’abbinamento di sapori e di ingredienti, tutti rigorosamente vegetali, che compongono il 

Wowburger è frutto della creatività della Ricerca e Sviluppo di Autogrill e della collaborazione con 

lo chef Simone Salvini, volto noto della cucina italiana e da sempre attento agli aspetti 

dell’alimentazione legati alla salute e al benessere. Composto da un bun alla curcuma, Sensational 

Burger Garden Gourmet, fettine fondenti a base di riso integrale germogliato, insalata, pomodoro e 

una salsa di hummus ai piselli studiata dallo chef Simone Salvini, il Wowburger rappresenta 

un’alternativa interessante per chi desidera introdurre più prodotti a base vegetale nella propria 

alimentazione, per un pasto equilibrato anche fuori casa. 

Il Gruppo Autogrill 

Autogrill è il primo operatore al mondo nei servizi di ristorazione per chi viaggia. Presente in 30 

Paesi con oltre 34.000 collaboratori, gestisce circa 3.300 punti vendita in circa 829 location ed è 

presente in 139 aeroporti. Autogrill opera prevalentemente tramite contratti di concessione nei 

principali canali di viaggio con presenze selettive nei centri commerciali, nelle fiere e in alcuni siti 

culturali. La Società̀ gestisce, direttamente o in licenza, un portafoglio di oltre 300 marchi a 

carattere sia internazionale che locale.  


