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Comunicato stampa del 16 dicembre 2015 – Ore 13: 30 
 
I’AMME apre all’Aeroporto di Torino 
 
Coniugare il tempo del viaggio, della rapidità degli spostamenti, con l’amore per il buon cibo: a cominciare 
da prodotti tipici assolutamente unici, come la Mozzarella di Bufala Campana, ed altre selezionate 
specialità del Made in Italy.  
 
E’ questa la scommessa di Fattorie Garofalo – azienda di Capua a capo di un gruppo di imprese 
agroalimentari da quasi 60 milioni di euro di fatturato all’anno e oltre 200 dipendenti - che sta lanciando 
I’AMME (andiamo): una catena di mozzarella bar dedicati ai luoghi di transito dei viaggiatori.  
 
Venerdì 18 dicembre all’Aeroporto “Sandro Pertini” di Torino si inaugura il primo I’AMME del Nord Italia. 
 
“Sono particolarmente onorato di portare il meglio dell’enogastronomia della mia terra a Torino in un 
ambiente internazionale e di grande traffico, evento reso possibile dalla fattiva collaborazione 
dell’Amministratore Delegato della SAGAT, Roberto Barbieri, che intendo pertanto ringraziare – afferma 
Raffale Garofalo, Presidente di Fattorie Garofalo, la capogruppo che ha gemmato il marchio e le iniziative 
dei mozzarella bar I’AMME. “Il significato della presenza di I’AMME all’Aeroporto di Torino è quello di una 
volontà: essere come gruppo imprenditoriale ambasciatori nel mondo di un’arte antica, e al tempo stesso 
contemporanea, quella della preparazione del buon cibo – afferma  Garofalo, che sottolinea - I’AMME 
significa ‘andiamo’ nel dialetto napoletano ed è un modo per esortare il viaggiatore, che si muove nello 
spazio, a fermarsi il tempo appena necessario ad intraprendere un ulteriore breve ma intenso viaggio nella 
gamma di sapori e profumi che il Made in Italy sa offrire. ” 
 
“Sono soddisfatto dell’arrivo di I’AMME nel nostro Aeroporto” aggiunge Roberto Barbieri, Amministratore 
Delegato di SAGAT, “perché in questo modo si arricchisce e diversifica l’offerta gastronomica per i 
passeggeri. Quest’ultima apertura si inserisce in un quadro di grande fermento della nostra galleria 
commerciale: sono terminati i lavori di completo rinnovo del Duty Free Heinemann, e tre nuovi shop 
apriranno i battenti nell’arco di questa settimana: Oscalito, marchio di eccellenza made in Torino, ST.G , 
pelletteria di qualità made in Italy, e Week End Max Mara. Insieme a I’AMME, tanti nuovi grandi marchi 
stanno contribuendo allo sviluppo dell’Aeroporto, supportato dal costante aumento del numero dei 
passeggeri: +7% nel periodo gennaio-novembre 2015 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con 
una forte crescita della componente di linea internazionale  (+15,5%)” 
 
I viaggiatori che al Livello Partenze dello scalo torinese sceglieranno I’AMME troveranno una cucina veloce 
e raffinata, con al centro le prelibatezze della filiera bufalina in un ambiente comodo e rilassante.  Il tutto 
grazie all’iniziativa del gruppo imprenditoriale campano, quello della famiglia Garofalo, che lavora su tutta 
la filiera: dall’allevamento delle bufale, oltre 8000 presenti nelle 6 aziende agricole del gruppo in area Dop, 
alla produzione di mozzarelle e salumi di bufalo.  
 
L’offerta  di I’AMME è ampia e completa per coprire tutte le occasioni di consumo lungo la giornata: caffè e 
colazione, lunch, te con i dolci, break salato, aperitivo, pizza e pasta, dinner. Il tutto per un consumo veloce, 



        
 

Fattorie Garofalo – soc. coop. Agricola Via Santa Maria Capua Vetere, 121 -  81043 Capua (CE) Italia 
Tel  +39 0823 620044 - Fax +39 0823 968747  - Sito Web www.fattoriegarofalo.it 

 

2 

per una sosta oppure per l’asporto. E in un ambiente dove, con la dominanza cromatica del verde e 
l’utilizzo del legno, è propiziato il relax. 
  
 
 


