
 

 

 

 

Associazione Professionale Cuochi Italiani 

Partner della XIV edizione di IDENTITA’ GOLOSE  

  

Milano, 06 marzo 2018 - L’Associazione Professionale Cuochi Italiani (APCI) trova il suo cuore operativo a 
Milano da dove coordina attività su tutto il territorio nazionale in collaborazione con le sue delegazioni 
regionali e, con più ampio respiro, in tutto il mondo.  
 
Migliaia di autorevoli chef, affiancati da validi colleghi ristoratori, con il supporto logistico e operativo di un 
team selezionato di professionisti, una presenza dinamica e frizzante a garanzia del successo dei più 
importanti format ed eventi enogastronomici. Sono questi gli ingredienti della famiglia delle berrette 
bianche dell’Associazione Professionale Cuochi Italiani.  
 
APCI è orgogliosa di essere stata presente anche quest’anno, tra gli AMICI di IDENTITA’ GOLOSE, dal 3 al 5 
marzo al Mi-Co Milano Congressi. Il tema della quattordicesima edizione di Identità Golose 2018,  il Fattore 
Umano, è stato per noi una scelta felice, che oggi ha permesso di ribadire l’importanza di mettere al centro 
le relazioni umane, l’uomo-chef e tutti coloro che lo circondano sul lavoro, dalla cucina alla sala, al rapporto 
coi clienti e prima ancora artigiani e fornitori. Molto sentito da sempre da APCI il riportare l’attenzione sul 
convivio, pur non rinunciando all’emozione per quello che c’è nel piatto, ma concentrandosi su quanto 
avviene attorno alla tavola, punto di incontro di mondi.  
 
Molti cuochi APCI, oltre ad essere presenti al Congresso, hanno offerto la propria competenza ed 
esperienza ad alcune delle aziende presenti al Congresso, esaltando le qualità dei prodotti proposti.  
 
Associazione Professionale Cuochi Italiani è onorata di essere stata annoverata, anche quest’anno, tra i 
partner di questa prestigioso appuntamento dedicato all'alta ristorazione – dichiara Sonia Re, Direttore 
Generale – il tema di quest’anno, Il Fattore Umano, ci sta particolarmente a cuore e abbiamo seguito con 
grande interesse e consenso quanto è emerso durante i dibattiti, showcooking e approfondimenti che hanno 
reso unica questa XIV edizione di Identità Golose. Da sempre, dirigendo una Associazione, credo che il 
Fattore Umano sia ingrediente imprescindibile per il successo di un locale, e della crescita personale e 
professionale. I numerosi spunti, interpretazioni e racconti delle esperienze di vita dei nomi proposti sono 
state fonte di grande ispirazione per i nostri cuochi, e per tutti noi. Siamo certi che questo sia il primo passo 
per iniziare a rivalutare le relazioni umane e mettere al centro la persona, sia essa chef, commis, personale 
di sala o cliente. Grazie dunque a chi ha pensato, ideato, concretizzato questa edizione.  
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